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PISCINA COMUNALE - APERTURA STAGIONE 2017
Il prossimo 01 Giugno apre la piscina Comunale.
Dopo che il bando pubblico per gestione della piscina
comunale e della palestra allegata, pubblicato lo
scorso febbraio, era andato deserto, come
Amministrazione Comunale ci siamo posti il
problema di trovare ugualmente un gestore per gli
impianti, al fine di garantire la continuità di un servizio
così importante per i nostri cittadini e per i turisti
che frequentano il nostro territorio, dando inoltre
futuro alle strutture sulle quali grava ancora un
corposo mutuo che scadrà nel 2031 e che, senza un
loro utilizzo, rischiano di deteriorarsi completamente.
Dopo lunga trattativa abbiamo pertanto raggiunto un accordo con il Tennis Club Firenzuola, che in
modo più che egregio aveva gestito la piscina nel biennio 2015/2016.
La convenzione stipulata ricalca sostanzialmente gli obblighi previsti nel bando di gara, con l'unica
sostanziale variante che rimangono in carico all'amministrazione Comunale i costi per le utenze di acqua,
energia elettrica e gas, ed avrà una durata fino al 30/09/2022.
Si è trattata di una scelta, a nostro avviso, molto positiva, che consentirà l'apertura degli impianti e la
fruizione dei medesimi ai nostri cittadini.
Nelle scorse settimane abbiamo provveduto tramite il personale del cantiere comunale, ad eseguire i
lavori di manutenzione e sostituzione delle apparecchiature deteriorate, al fine di rendere la struttura
funzionante per la prossima apertura.
Confidiamo di riuscire a reperire nei prossimi mesi le risorse economiche per adeguare gli impianti ed
eliminare tutte quelle "magagne" realizzative che purtroppo si erano manifestate fino dalla sua apertura.
A questo punto confidando nella buona stagione e in una risposta positiva di pubblico, non resta che
ringraziare il Tennis Club Firenzuola per l'impegno e la disponibilità dimostrata ed auguragli un caldo "in
bocca al lupo!"
22 Maggio 2017.
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