Bergamo, 02/11/17

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA

Oggetto: Stato di abbandono e contestuale richiesta di immediata riapertura del Bar delle Piscine
ItalCementi
Premesso che il complesso sportivo “ItalCementi” è tra gli impianti sportivi più importanti della città, in
quanto ospita l’unica Piscina Comunale nonché un palazzetto dello Sport capace di ospitare diverse centinaia
di spettatori
Premesso che questa struttura polivalente, oltre alla normale pratica del nuoto e dei più comuni “sport da
palestra” (pallacanestro, pallavolo,…), ospita molti tra i più importanti eventi sportivi cittadini (ad esempio i
Campionati Europei di Tuffo, World League, Tornei nazionali di Arti Marziali, Campionati Nazionali e
Regionali di Boxe,…)
Dato atto che all’interno dell’impianto vi è la presenza di un locale adibito a bar/pizzeria che serve come
punto di ristoro per l’intero impianto sportivo
Rilevato che da metà del 2015 (oramai più di due anni orsono!!) il Bar delle Piscine ItalCementi è stato
chiuso e non è più stato riaperto
Preso atto che tutti gli arredi, a partire dal bancone per arrivare ai tavoli alle sedie, sono stati trasferiti ed alla
stato attuale il locale si presenta completamente spoglio e in stato di abbandono
Dato atto che sono giunte moltissime segnalazioni, da parte di utenti e di famiglie dei ragazzi che
frequentano l’impianto, che denunciano la mancanza di un servizio di ristoro nella struttura nonché
l’abbandono e l’incuria nei locali che per decenni hanno ospitato il punto di ristoro
Rilevato che ad inizio del 2016 il sottoscritto aveva già inoltrato un’interpellanza sul medesimo argomento
al fine di sollecitare la risoluzione del problema, ricevendo assicurazioni che in breve tempo la situazione
sarebbe stata affrontata
Chiede al Sindaco e all’Assessore competente
1. Per quali motivi da quasi due anni ancora nulla sia stato fatto per ridotare, come è sempre stato, la
struttura sportiva “Italcementi” di un punto di ristoro
2. Quali siano gli intendimenti dell’Amministrazione su tale argomento e quando intenda intervenire
3. Quanto ha pesato in questi anni sul bilancio della BergamoInfrastrutture il mancato introito del canone di
affitto del bar, tenuto conto che da questa annualità anche il canone d’affitto dello Stadio verrà meno con
tutte le relative conseguenze sull’equilibrio economico della suddetta Società partecipata
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