
Fano, 22 settembre ’10

Spett. le Presidente del Consiglio Comunale di Fano

MOZIONE

OGGETTO:  MOZIONE  AFFINCHE’  GLI  SPAZZI  ACQUEI  DELLA  PISCINA 

DINI  SALVALI  VENGANO GESTITI  NEL  RISPETTO DEL  REGOLAMENTO 

COMUNALE 

PREMESSO CHE

• per  l’assegnazione  degli  spazi  acquei  della  piscina  bisogna  riferirsi 

all’articolo 4 del Regolamento e non all’art. 3 come erroneamente riporta 

la Convenzione tra il Comune di Fano e l’attuale gestore della piscina Dini 

Salvalai;

• all’art. 5 del medesimo regolamento viene indica nella data del 31 luglio 

il termine ultimo entro la quale ogni anno le società sportive interessate 

devono presentare la domanda di utilizzo degli spazzi acquei corredata 

dall’elenco degli iscritti e tesserati;

• all’art. 18 del medesimo regolamento si prevede che la società gestore 

dell’impianto potrà avere una disponibilità maggiore degli spazi acquei 

solo  in  presenza  di  un  settore  giovanile  e  agonistico  numericamente 

cospicuo;

• la società sportiva Fanum Fortunae in data 13/05/2010 consegnava la 

domanda  di  richiesta  degli  spazi  acquei  per  i  suoi  430  tesserati  alla 

Federazione Italiana Nuoto allegando la lista e per i suoi 2000 soci come 

da libro soci della società consultabile presso la sede legale;

• il  Consiglio  comunale  discusse  già  dell’argomento  nella  seduta  del  4 

agosto con un’interrogazione orale del capogruppo del Pdl;

COSTATATO CHE



• l’attribuzione  degli  spazi  acquei  alle  diverse  società  sportive  non  è 

avvenuta secondo quanto previsto dal regolamento comunale, infatti, la 

società giudicataria della gestione si è riservata la percentuale più alta 

degli spazi acquei, il 62%, senza presentare alla data del 31 luglio scorso 

nessun  elenco  di  tesserati  alla  Federazione  Italiana  Nuoto  e  nessun 

elenco  di  soci,  mentre  alla  società  sportiva  con  più  iscritti,  la  Fanum 

Fortunae, è stato concesso solo il 15% degli spazi;

• che la società aggiudicataria dell’appalto per la gestione della piscina sta 

mettendo  in  atto  una  serie  di  azioni  volte  ad  avere  l’esclusiva  delle 

attività natatorie, marginalizzando le altre società fanesi;

• la società aggiudicataria dell’appalto per la gestione della piscina non sta 

rispettando gli  orari  di  apertura e di chiusura dell’impianto,  così come 

indicato  nella  convenzione  stipulata  con  il  Comune  di  Fano,  e  tale 

infrazione è documentata da un’apposita relazione dei  Vigili  Urbani  di 

Fano;

• L’Amministrazione  comunale  in  queste  ore  ha  attivato  una  serie  di 

incontri con le parti interessate;

Tutto ciò premesso, gli scriventi Consiglieri Comunali

IMPEGNANO IL SINDACO E LA GIUNTA 

• affinché la società aggiudicataria della gestione della piscina Dini Salvalai 

rispetti il  Regolamento comunale, in materia di gestione degli  impianti 

sportivi,  e  la  convenzione  che  la  medesima  società  ha  stipulato  con 

l’Amministrazione comunale di Fano;

• l’Ufficio Sport del Comune di Fano assegni gli spazi acquei in proporzione 

al numero degli iscritti alla società e dei tesserati alla FIN;

• a tutelare gli interessi dei cittadini fanesi, delle società sportive locali, in 

particolare della società sportiva Fanum Fortunae che oltre ad avere un 

numero rilevante di  iscritti  da circa quarant’anni  rappresenta la  storia 

natatoria della nostra città.
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