Alla C.A del Sindaco
Stefania Bonaldi

Il sottoscritto consigliere comunale Manuel Draghetti presenta la seguente interrogazione
e chiede di inserirla all’odg del prossimo Consiglio Comunale:

CENTRO NATATORIO G. BELLINI DI CREMA: QUALE SITUAZIONE?
PREMESSO CHE:
-

-

con deliberazione n° 104 del 22/06/2020 la Giunta di Crema ha approvato l’Atto di indirizzo
in tema di definizione delle modalità di sostegno economico alla società Sport Management
finalizzate ad assicurare la riapertura del centro natatorio G. Bellini di Crema.
tale deliberazione prevedeva l’erogazione di:
o 35.000,00 € quale contributo per la rideterminazione economica dell’equilibrio
economico finanziario per l’anno 2020 in ragione della sospensione delle attività
sportive, concretamente quantificato quale rimborso delle spese riconosciute alla
Società per il pagamento di utenze inerenti il Centro Natatorio per il corrente anno;
o 150.000,00 € quale contributo con vincolo di rimborso concesso da parte del
Comune alla Società per far fronte alle manifestate esigenze finanziare inerenti il
Centro Natatorio.

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

la vicenda del lauto aiuto economico erogato dal Comune di Crema ad una SpA come Sport
Management ha generato, nelle scorse settimane, un dibattito tra gli eletti del Consiglio
comunale e tra i cittadini, con forti critiche, arrivate anche dal sottoscritto Portavoce
comunale del M5S Cremasco;
vi sono state recenti testimonianze, anche riportate da alcune testate giornalistiche, di
cittadini che hanno sperimentato il disservizio del centro natatorio (solo a titolo
esemplificativo e non esaustivo: scarsa pulizia, trascuratezza delle aree verdi, non
attivazione di alcune vasche ecc. ecc.);
la società Sport Management era già stata inadempiente, nei mesi scorsi, per la mancata
realizzazione nei tempi previsti di alcuni interventi;
l’affluenza estiva presso il nostro centro natatorio è stata largamente al di sotto delle
aspettative.

SI CHIEDE:
-

-

-

su quale base e secondo quali criteri la Giunta Comunale ha erogato le cifre riportate nella
deliberazione citata nelle premesse;
come sono stati spesi dalla società beneficiaria i fondi erogati dal Comune di Crema in
favore della società stessa;
se, visto il contributo erogato a favore della società, al Comune consta che Sport
Management stia assolvendo ai propri obblighi, anche di natura economico - finanziaria,
nei confronti di quelle realtà imprenditoriali che lavorano all'interno del centro natatorio,
avendo ricevuto, da parte della medesima Società, l'incarico di espletare incombenze
legate al buon funzionamento dell'impianto;
se vi è l’allaccio alla rete elettrica e, in caso di risposta affermativa, da quando è stato
attivato; in caso di risposta negativa, si chiede come viene garantito il funzionamento del
centro natatorio dal punto di vista elettrico;
se verrà aperto il centro natatorio nella stagione dell’autunno/inverno e, in caso di risposta
affermativa, quando è prevista l’apertura;
se, durante la prossima stagione dell’autunno/inverno, sono previsti i corsi come gli anni
scorsi e quali vasche saranno riaperte;
quando e in quali modalità verranno restituiti i 150.000 € di prestito che il Comune ha
erogato a favore di Sport Management.

Crema, lì 1 settembre 2020
Il Consigliere Comunale del "MoVimento 5 Stelle"
Manuel Draghetti

