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IMPIANTO NATATORIO COMUNALE IN SICUREZZA 
Prossimo obiettivo la concessione a terzi dei lavori di ristrutturazione e della gestione 
 
Il Consiglio Comunale di giovedì scorso, 26 febbraio, ha approvato la prosecuzione dell’attuale gestione 
della piscina comunale di via Lazzaretto, affidata alla ditta In Sport di Vimercate, per altri quattro mesi, sino 
a fine giugno 2015. Si tratta di un tempo tecnico che permetterà all’Amministrazione Comunale di 
completare la produzione di certificati ed autorizzazioni previsti dalla legge e di ultimare i lavori avviati nel 
2014 ai fini della prevenzione incendi e della sicurezza complessiva dell’impianto. In continuità con quanto 
avvenuto nei mesi scorsi, anche nei prossimi mesi l’impianto continuerà a funzionare normalmente, sulla 
scorta sia della riconosciuta funzione di utilità pubblica del servizio sia dell’esito positivo delle verifiche 
diagnostiche sulla staticità e sicurezza dell’impianto. 
“In aula abbiamo reso spiegazioni dettagliate e descrizioni puntigliose dello stato dell’arte dei lavori e del 
prosieguo degli stessi, abbiamo spiegato e rassicurato circa la sicurezza dell’impianto per il pubblico e 
abbiamo risposto con dovizia di particolari ad ogni richiesta delle minoranze, anche in relazione al futuro di 
questo impianto che richiede certamente di essere sistemato in maniera più radicale – dichiara il Sindaco 
Riccardo Borgonovo – Nonostante tutto questo, all’indomani del Consiglio Comunale ho avuto modo di 
leggere commenti strumentali e fuorvianti, evidentemente tesi più a nutrire la volontà dell’opposizione di 
inscenare un gioco delle parti ad ogni costo che non a riferire con senso di verità la realtà oggettiva delle 
cose”.Guardando al futuro, il Sindaco aggiunge :“Con questa deliberazione abbiamo garantito la 
prosecuzione del servizio per i concorezzesi mentre si stanno ultimando i lavori di messa a norma  per la 
sicurezza. Ma, ripeto, quest’Amministrazione non intende fermarsi qui. Stiamo lavorando perché nei 
prossimi mesi possiamo portare a bando la concessione dei lavori per la ristrutturazione dell’impianto 
natatorio comunale e della sua gestione”. 
 

 

 

 


