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 COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO
PROVINCIA DI PERUGIA
———— ¤ ————

Deliberazione del Consiglio Comunale
Numero  25      del  30/07/2018     

OGGETTO : Affidamento esterno della gestione della piscina comunale. Approvazione procedura.    

     L’anno  2018 , il giorno   30   del mese di  Luglio    , alle ore  21:45 , nella sala delle adunanze consiliari, 
convocato nelle forme e termini di legge, si è riunito in seduta   ordinaria,di prima  convocazione, il consiglio comunale.

Presiede la seduta il Presidente del consiglio comunale Dott. Franco Bizzarri
Assiste il Segretario Generale Dott. Giuseppe Benedetti.  
Sono presenti all’inizio della trattazione del presente punto all’o.d.g.i sigg.ri:

Presente/Assente

Dott. Batino Sergio  Sindaco  Presente 

Mencarelli Marino  Componente del Consiglio  Assente 

Petruzzi Sara  Componente del Consiglio  Presente 

Dott.ssa Pasquoni Paola  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Franco  Componente del Consiglio  Presente 

Rocchini Matteo  Componente del Consiglio  Presente 

Banella Margherita  Componente del Consiglio  Presente 

Mazzeschi Laura  Componente del Consiglio  Presente 

Bianconi Claudio  Componente del Consiglio  Assente 

Lodovichi Daniz  Componente del Consiglio  Presente 

Bizzarri Caterina  Componente del Consiglio  Presente 

Duca Fabio  Componente del Consiglio  Presente 
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Paradisi Rosella  Componente del Consiglio  Presente 

Castelletti Clarissa  Componente del Consiglio  Assente 

Bernardini Pierino  Componente del Consiglio  Presente 

Bistacchia Stefano  Componente del Consiglio  Presente 

Cerboni David  Componente del Consiglio  Presente 

Sono,  inoltre, presenti gli assessori esterni Pippi Romeo, Bricca Ivana,  Meloni Alessio, Cittadini Nicola e Spadoni 
Mariella
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Dell’intera  seduta  è  eseguita  la  registrazione  audiovisiva;  ai  sensi  dell’art.  94,  comma  4,  del 
regolamento  del  consiglio  comunale,  non si  provvede,  pertanto,  alla  trascrizione degli  interventi,  che 
restano acquisiti  alla  registrazione,  il  cui  file viene  allegato  al  presente  processo  verbale  come parte 
integrante.

Il Presidente del Consiglio comunale, in prosieguo di seduta, passa, quindi, all’argomento iscritto 
all’ordine del giorno della seduta odierna come

argomento n. 4

Il Presidente avverte che i gruppi di minoranza hanno presentato direttamente alla presidenza un 
emendamento relativamente all'argomento e che sarà discusso dopo l'illustrazione dello stesso; in fase di 
votazione  si  provvederà  prima  alla  votazione  dell'emendamento  e  poi  dell'argomento,  eventualmente 
emendato.

Il  Presidente,  chiusi  gli  interventi  per  dichiarazioni  di  voto,  di  seguito,  pone  in  votazione 
l'emendamento, che, riportando la seguente votazione: presenti 14, astenuti 0, votanti 14, favorevoli 5, 
contrati 9 (gruppo di maggioranza), viene dichiarato respinto;

pone, quindi, in votazione la proposta di deliberazione in oggetto (al n. 4 dell'o.d.g.), secondo il  
testo depositato e inserito nella procedura AdWeb.

Eseguita la votazione, in forma palese, per alzata di mano, che dà il seguente risultato:

Presenti 14

Astenuti 0

Votanti 14

Favorevoli 9

Contrari 5 Duca, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni.

il Presidente ne fa la proclamazione e dichiara approvata la proposta di deliberazione in oggetto, 
che prende il numero 25 del registro delle deliberazioni, anno 2018.

Il  Presidente  pone,  quindi,  in  votazione,  in  forma  palese  per  alzata  di  mano,  l'immediata 
eseguibilità del provvedimento, che viene approvata, avendo riportato il seguente risultato:

Presenti 14
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Astenuti 0

Votanti 14

Favorevoli 9

Contrari 5 Duca, Paradisi, Bernardini, Bistacchia, Cerboni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Castiglione del Lago è proprietario della piscina comunale denominata Parco-piscine 
comunali “Marco Liberti”, ubicata nel capoluogo in Viale Trappes, identificata catastalmente al 
Foglio 46, Particelle 1890, 1891, 1714 sub 2;

- L’affidamento della gestione della piscina a soggetto esterno è scaduto a giugno 2017;

- il  Comune ha effettuato recentemente interventi  consistenti  di  ristrutturazione degli  impianti  e 
realizzato un impianto fotovoltaico per risparmio energetico;

- in zona limitrofa  all’edificio della piscina vi è la disponibilità di alcune particelle di terreno;

- l’Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di  realizzare una piscina all’aperto e di porre 
in essere una sistemazione dell’area verde annessa al fine di riqualificare l’intero complesso;

CONSIDERATO che  è  stato  richiesto  (prot.  n.21163/2018)  al  Responsabile  dell’Area  Urbanistica  di 
esprimersi  circa  la  compatibilità  con  le  norme urbanistiche  del  progetto  di  riqualificazione  dell’area 
comprensivo della citata costruzione di una piscina all’aperto;

VISTA la comunicazione del Responsabile dell’Area Urbanistica (prot. n.21164/2018) allegata al presente 
atto, con la quale, dopo una dettagliata ricostruzione degli atti,  si conclude, affermando che:
“Tenuto conto di quanto sopra illustrato e preso atto della consensualità pubblico/privata ratificata in  
atti,  nulla  osta  all’impostazione  della  procedura  di  gara  con  inserita  la  previsione  delle  particelle  
n.1328, 1325, 1728 del foglio n. 46 contigue alla Piscina Comunale Ninfea.”

CONSIDERATO  che  la  gestione  della  piscina  comunale  ha  rilevanza  economica  e  pertanto  trova 
applicazione l’art. 4, comma 2 della Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5 “Modalità di affidamento del 
servizio di gestione degli impianti sportivi di proprietà pubblica degli enti locali territoriali”; 

RITENUTO di individuare con procedura ad evidenza pubblica il miglior operatore in grado di effettuare 
la gestione e garantire il servizio e l’investimento richiesto;

CONSIDERATO che:
- la procedura di gara per una concessione di lungo periodo con investimenti di riqualificazione 

comporta inevitabilmente tempi lunghi, trattandosi di una gara di livello europeo;
- la piscina comunale è un servizio pubblico alla persona, chiusa già da un anno per i lavori di 
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sostituzione impianti;
- il protrarsi della chiusura della piscina comporterebbe un disservizio per la collettività che sarebbe 

privata  della  possibilità  di  praticare  una  attività  sportiva  fondamentale  come  il  nuoto  e 
costringerebbe i nostri concittadini a spostamenti e disagi per raggiungere piscine situate in altri 
comuni; 

- il  ripristino  della  funzionalità  della  piscina  comunale  assume,  pertanto,  carattere  di  assoluta 
urgenza;

- per tale motivo si ritiene di procedere con un affidamento della gestione per garantire l’apertura da 
settembre 2018 a giugno 2019, con una procedura di gara semplificata, nonché di procedere nel 
corso dei prossimi mesi alla gara europea per l’affidamento per 25 anni.

VISTI
- il D. Lgs.vo 50/2016
- Il D. Lgs.vo 267/2000;
- la Legge Regionale 12 marzo 2007, n. 5; 

Visto che l’argomento è stato esaminato in Commissione Consiliare nella seduta del 26/07/2018, come da 
verbale allegato agli atti della Commissione stessa;

Visto l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile dell’Area 
Scuola,  cultura  e  marketing  Dott.ssa  Pasquina  Bettolini,  ai  sensi  dell’art.  49  del  D.  lgs.  n.267  del 
18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali;

VISTO l’allegato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso dal Responsabile dell’Area 
Finanziaria, ai sensi dell’art.49 del D. lgs. n.267 del 18.8.2000, recante il Testo Unico sull’ordinamento 
degli Enti Locali;

DELIBERA

1. di affidare in concessione a ditta esterna la gestione della piscina comunale;

2. di  suddividere  la  procedura in  due fasi,  dando luogo a due procedure  ad evidenza  pubblica  così 
distinte:

a) affidamento della gestione per un anno, da settembre 2018 a giugno 2019;
b) affidamento della gestione per 25 anni con oneri di riqualificazione dell’intera area;

3. di stabilire,  relativamente al punto a) affidamento della gestione per un anno, che:

- il Comune compartecipa al pagamento delle spese di energia elettrica, acqua e riscaldamento, le 
cui utenze - considerati i tempi di subentro praticati dai fornitori -  rimangono intestate al Comune, 
per la durata dell’affidamento da settembre 2018 a giugno 2019 per un importo complessivo di € 
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15.000  per  l’intero  periodo  di  gestione,  frazionato  in  €  7.500,00  nel  bilancio  dell’esercizio 
finanziario 2018 e  € 7.500,00 nel bilancio dell’esercizio finanziario 2019;

- possono  partecipare   imprese,  singole  o  consorziate,  Società  ed  associazioni  sportive 
dilettantistiche, con esperienza pluriennale nella gestione di piscine;

- tutti i costi di gestione sono a carico dell’affidatario;

- le entrate sono incassate dall’affidatario con le tariffe approvate dal Comune per l’anno 2018 e per 
l’anno 2019 .

4. di  stabilire,  relativamente  al  punto  b) affidamento  della  gestione  per  25  anni  con  oneri  di 
riqualificazione dell’intera area, che:

- il concessionario dovrà realizzare a propria cura e spese la riqualificazione complessiva dell’area 
del parco piscine comunali  con la costruzione di una piscina all’aperto per una superficie non 
inferiore a 700 mq., la sistemazione del verde e la riqualificazione dell’immobile, per un importo 
complessivo minimo di  € 500.000,00 (cinquecentomila),  come da Studio di  fattibilità  tecnico-
economica, approvato dalla Giunta Comunale;

- la realizzazione della piscina all’aperto e la sistemazione del verde dovrà avvenire entro tre anni 
dalla stipula del contratto di concessione;

- tutte le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale, al termine della concessione;    

- di indicare in un arco di tempo di 25 anni il termine di durata dell’affidamento in concessione, 
tempo  ritenuto  congruo  per  il  raggiungimento  dell’equilibrio  economico-finanziario 
dell’investimento;

- l’affidamento potrà avvenire ad imprese, singole o consorziate,  Società ed associazioni sportive 
dilettantistiche, con esperienza pluriennale nella gestione di piscine;

- non sono previsti costi a carico del Comune di Castiglione del Lago, in quanto la riqualificazione 
dell’intera area dovrà essere finanziata dal soggetto affidatario della gestione. Il  corrispettivo  a 
favore  del  concessionario  consisterà  nel  diritto  di  gestire  funzionalmente  e  di sfruttare 
economicamente  il  servizio  da  espletare  presso  l’impianto  sportivo,  per  la  durata  di  25 
anni;

- non sono previsti  canoni  a  favore del  Comune,  in  una prima fase dell’affidamento,  in  quanto 
l’investimento richiesto, pari ad € 500.000,00  dovrà essere sostenuto dal soggetto affidatario della 
gestione;

- decorsi  10  anni  dalla  realizzazione  dell’investimento,  il  concessionario  dovrà  versare  al 
Comune un canone di € 1.000,00 (mille) annui, rivalutabile secondo l’indice ISTAT Foi, oltre a 
organizzare ulteriori specifiche iniziative di promozione della pratica sportiva e del nuoto;

- le  tariffe  saranno fissate  dal  concessionario sulla  base della  media delle  tariffe  praticate  dalle 
piscine comunali con servizi analoghi presenti nelle provincie di Perugia, Siena, Arezzo;

5. di  subordinare  la  stipula  del  contratto  di  affidamento  della  gestione  per  25  anni  con  oneri  di 
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riqualificazione  dell’intera  area,  alla  conclusione  delle  procedure  di  approvazione  del  Piano 
Regolatore Generale  – Parte  Operativa  nonché alla  giuridica e  materiale  disponibilità,  in  capo al 
Comune di Castiglione del Lago dell’area complessivamente interessata dall’investimento; 

6. di autorizzare il Responsabile dell’Area Scuola, cultura e marketing a predisporre le due procedura di 
gara, ai sensi delle normative in vigore e nel rispetto della presente deliberazione.
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Il sottoscritto  Segretario comunale
      

ATTESTA 

- CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi 
dal   02/08/2018   al  17/08/2018   ,  ai  sensi  di  quanto  disposto  dall’art.  124,  comma  1°  del  D.  Lgs. 
18.08.2000 n. 267.

              Castiglione del Lago, lì  02/08/2018

 IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

CHE è  divenuta esecutiva in data : 09/08/2018
  

-  perchè dichiarata immediatamente eseguibile (comma 4° art. 134 del D. Lgs. 267/2000),
  

-   decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (comma 3° art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000).

      Castiglione del Lago lì   02/08/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Giuseppe Benedetti 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________
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