
Alla cortese attenzione del 
Sig. Sindaco di Bordighera, Arch. Pallanca
Presidente della 3^ Commissione Consiliare per la Sanità – Salute – Sociale e Sport, Avv. Bulzomì
Segretario comunale Dott. Maurelli

Oggetto: Bando Palazzetto dello sport - Richiesta convocazione terza commissione consiliare

In riferimento al bando per l’affidamento della gestione del Palazzetto dello sport comunale, che non ha 
trovato un gestore avente le caratteristiche richieste da bando stesso;
Vista la delibera di giunta comunale n. 75 del 17/05/2018 con cui l’amministrazione delibera di far ripartire 
il bando dopo una modifica delle condizioni economiche a favore del futuro gestore;
Tenuto conto che allo stato attuale la gestione del Palazzetto dello sport è affidata in proroga, con scadenza
30 giugno 2018;
Visto che prima della riconsegna della struttura dovrà essere effettuato un sopralluogo ed eventualmente 
dei lavori di manutenzione per garantire che la struttura venga riconsegnata dall'attuale gestore nelle 
condizioni previste dal contratto;
Considerato che è plausibile che il Comune debba intervenire con lavori di manutenzione prima della 
consegna della struttura al nuovo gestore e prima della riapertura;
Considerato che il Palazzetto, per consentire la ripresa delle normali attività sportive dovrà riaprire, dopo la 
chiusura estiva, entro i primi di settembre 2018;
Considerata l’importanza di tale struttura per l’attività sportiva, agonistica e non, di circa 600 giovani atleti;
Considerata l’emergenza in cui si trova il Comune per l'affidamento della gestione del Palazzetto dello 
sport; 
Considerata l’urgenza di riaprire la struttura entro e non oltre settembre e scongiurare il pericolo di una 
mancata riapertura nei tempi previsti per la ripresa delle normali attività sportive;

Chiedo 

Che venga convocata in tempi ristretti la terza commissione consiliare affinché i) vengano fornite 
informazioni certe sui tempi,  e modalità di affidamento della gestione; ii) eventuali strade alternative 
percorribili nel caso in cui l'affidamento della gestione con la nuova gara ad evidenza pubblica non andasse 
a buon fine come la precedente; iii) l'amministrazione si impegni a garantire la riapertura della struttura 
dopo la chiusura estiva, entro  i primi giorni di settembre, al fine di rassicurare i giovani utenti e le loro 
famiglie, gli atleti, le società sportive.

Certo della vostra consapevolezza che questa struttura offre un servizio primario ed irrinunciabile e della 
vostra sensibilità alla tutela della salute e alla promozione dello sport, in attesa di una sollecita risposta alla 
mia richiesta, porgo i miei più cordiali saluti.

Luca De Vincenzi, capogruppo del gruppo consiliare Bordighera in Comune


