COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA

PULSANO: IL COMUNE SCIOGLIE IL CONTRATTO PER LA GESTIONE PISCINA
“L’Amministrazione comunale è sempre stata vigile sulla questione piscina. Lo è anche in
questa fase delicata come dimostrano gli atti”. E’ quanto afferma il sindaco Ecclesia ''a proposito
delle inesattezze espresse dalle opposizioni in merito alla mancata apertura della piscina comunale.''
A tal proposito è bene evidenziare alcune tappe fondamentali che dimostrano come
l’amministrazione comunale abbia seguito tutti i passaggi previsti dalla legge. Ricordiamo che con
contratto rep. 334 del 9.2.2015 il Comune di Pulsano appaltava l’affidamento in concessione della
gestione della piscina comunale “G. Musciacchio” per la durata di mesi 27 alla Associazione
Sportiva Dilettantistica NEW FITNESS O2 Space.
A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il contratto l’Associazione
Sportiva Dilettantistica NEW FITNESS O2 Space, presentava all’Ente cauzione definitiva pari al
10% dell’importo contrattuale complessivo mediante deposito cauzionale in favore del Comune di
Pulsano, oltre alla polizza assicurativa per R.C.T, includendo tra i terzi anche l’Amministrazione
comunale concedente.
A causa della mancata apertura del 28 settembre 2015 il gestore, sebbene ripetutamente sollecitato
dal comune con due note (lettera del 6.10.2015 prot.n. 13661 e lettera del 2.12.2015 prot.n.16943),
si è reso gravemente inadempiente all’obbligo di apertura dell’impianto natatorio.
Con nota del 21.10.2015, l’ Associazione Sportiva Dilettantistica NEW FITNESS O2 Space,
comunicava l’apertura al pubblico della piscina comunale in data 3.11.2015, apertura poi non
avvenuta “per meri motivi tecnici indipendenti dalla volontà della Associazione e che, nel
frattempo, sono stati risolti tanto da garantire la prossima apertura alla data innanzi indicata”.
Si è pensato, dunque, che la riattivazione dell’importante servizio fosse questione di pochi giorni e
invece così non è stato.
Infatti, con la nota del 13.11.2015, la NEW FITNESS O2 Space, comunicava al comune di non
poter riaprire l’impianto, poiché l’ENEL non aveva autorizzato la rateizzazione del pagamento delle
fatture emesse a carico dell’associazione, procedendo conseguentemente al distacco dell’energia
elettrica a servizio dell’impianto sportivo.
Gli uffici comunali preposti, considerato che dalla stessa nota del gestore si evinceva
l’inadempimento contrattuale dello stesso, senza alcuna speranza di riattivazione del servizio, hanno
ritenuto sussistenti e validi i motivi per disporre ai sensi di legge la risoluzione del contratto.
Con determina n. 1 del 04.01.2016 pubblicata e notificata al rappresentante legale dell’associazione
in data 12.01.2015 si è proceduto, dunque, alla risoluzione di diritto ex art. 1456 C.C., per grave
inadempimento contrattuale, intimando al concessionario il rilascio dell’immobile entro il termine
di 15 giorni dalla data di notifica avvenuta appunto 1l 12.01.2015.
Per evitare danni alla struttura e agli impianti, con successiva determina n. 3 del 13.01.2016 si è
proceduto all’approvazione dello schema di avviso pubblico di manifestazione d’interesse e
dell’istanza di partecipazione alla procedura di selezione per l’affidamento della gestione della
piscina comunale per la stagione 2016/2017.

Il consigliere delegato allo sport Marika Mandorino dal canto suo ha affermato che “questa
amministrazione, al contrario di quanto sostenuto recentemente dall’opposizione, quotidianamente
dà attenzione e la giusta evidenza allo sport, fondamentale per i benefici fisici, sociali e formativi.
Lo dimostrano i vari interventi di manutenzione e ristrutturazione che partiranno sugli impianti
sportivi. In particolar modo per il campo del tensostatico, per il quale in data 23 luglio u.s. è stato
accordato un mutuoagevolato, nell’ambito del progetto “1000 cantieri per lo sport” grazie al quale
sarà possibile il totale recupero della struttura”.
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