GRUPPO CONSILIARE
PARTITO DEMOCRATICO

P.G.n.98512
Ferrara, lì 22.09.2020

Al Sig. Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale

OGGETTO: INTERPELLANZA SUL PALAZZO DELLE PALESTRE PADRE JOHN CANEPARO.

PREMESSO
-

Che il palazzo delle Palestre situato in via Tumiati 5, di proprietà del Coni, è affidato alla
gestione del Comune in forza di una convenzione in scadenza il 31.12.2020, per un canone
annuo di svariate decine di migliaia di euro;

-

Che l’impianto era affidato dal Comune al Comitato di Gestione, rappresentato dal Sig.
Ivano Guidetti;

-

Che il suddetto Comitato si è dimesso ed è decaduto formalmente dal 31.08 scorso,
lasciando la gestione diretta al Comune stesso;

-

Che a fine agosto il Comune ha pubblicato una manifestazione di interesse pubblico per la
gestione dello spazio al primo piano del palazzetto per il periodo fino alla fine dell’anno;

-

Che la manifestazione di interesse è stata costruita per individuare un eventuale nuovo
gestore, senza tener conto che a quello attuale la gestione era garantita contrattualmente
fino al 31.12.2020;

-

Che la risposta alla manifestazione di interesse risulta produrre una suddivisione degli spazi
tra le due società che hanno partecipato, in palese contrasto con quanto previsto dal
precedente contratto tra il Comitato di Gestione e la società Vis;

-

Che la società Vis ha sostenuto per l’impianto in oggetto spese e investito risorse, in forza
del contratto precedente;
TENUTO CONTO

-

Delle convenzioni e dei contratti di concessione di uso degli spazi attualmente in essere;

-

Del grande numero di utenti, ivi comprese le scuole e le associazioni sportive, che utilizzano gli
spazi del palazzetto,

-

Dell’importanza strategica per lo svolgimento delle attività sportive del palazzetto stesso;

CONSIDERATO
- Che lo scorso anno l’Assessore Maggi aveva dichiarato l’interesse del Comune ad acquistare
l’impianto dal Coni;
- Che ad oggi, di quella possibilità nulla si sa e che, soprattutto, non risulta nemmeno rinnovata
la gestione del Comune per il periodo successivo al 31.12.2020;
- Che la futura gestione dovrà necessariamente passare per bando pubblico,

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI, INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE
AL FINE DI CONOSCERE

•

Come si sia svolta la selezione del gestore temporaneo a seguito della manifestazione di
interesse, con quali garanzie per gli attuali utilizzatori e per i titolari di contratti di locazione
e conduzione.

•

Se si intende rispettare il contratto in essere e quindi la sua naturale scadenza al
31.12.2020 o se, invece, si intenda inaugurare una nuova era nella quale i contratti
decadono a piacere.

•

Quale sia il progetto per il futuro del Palazzetto Delle Palestre, ossia con quale progetto
pubblico si intenda mettere a bando la gestione degli spazi e in quali tempistiche.

Si chiede risposta scritta

I Consiglieri Comunali PD:
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