Commissione sport
Riunione del 18-2-2013
Oggetto: Nuovo bando per la gestione del centro sportivo Comunale.
PRESENTI:
-TUTTAVILLA CLAUDIO
-CALZI MARCO
-CARLESSI RENATO
-GAIBOTTI BRUNO
-PEDRINI GIOVANNI
-TOGNI GIUSEPPE
-AMBROSINI RUDY
ASSENTI:
-TESTA GIANMARIO
- AMAGLIO FABRIO MARIO

- La riunione ha inizio alle 20,45
-Tuttavilla chiede ai presenti se hanno ricevuto e letto la bozza del capitolato di bando.
-tutti i membri della commissione presenti rispondono affermativamente.
-Togni conferma la sua idea iniziale esposta nella riunione in cui era presente, confermando le perplessita’
rispetto alla durata della gestione (che vorrebbe piu’ breve rispetto ai 5 anni che attualmente sono scritti
sulla bozza) . i membri della commissione confermano la loro idea di mantenere come durata i 5 anni per
garantire al gestore di poter ammortizzare gli eventuali investimenti che potrebbe fare all’interno del
centro sportivo.
-Art 5 Punto 6 lettera G. eliminare parola “semina”.la commissione e’ d’accordo
-Art 5 Carlessi chiede delucidazioni rispetto alla manutenzione straordinaria ed eventuali sostituzioni
caldaie a carico del concessionario, visto che dopo tanti anni e’ presumibile che necessitino a breve di una
sostituzione.
Gli viene confermato che se la manutenzione ordinaria delle caldaie sara’ eseguita regolarmente dal
gestore e nonostante questo dovessero comunque sorgere problemi o gravi difetti , la sostituzione sara’ a
carico del concedente.

-art 7 Togni chiede di aggiungere le parole “forfettariamente stabilito” tra le parole “annuo” e “per”
.chiede inoltre di modificare l’ IVA (21%).Eliminare la frase finale da “si quantificano” a ”ciascun anno”.
La commissione e’ d’accordo
-Art 12 Togni chiede di eliminare frase ,da “nel caso …a terzo gestore”, la commissione e’ d’accordo
-art 5 comma 6 Lettera O Carlessi chiede di aggiungere come frase finale “ detto uso gratuito non
comprende l’utilizzo degli spogliatoi”
La commissione e’ d’accordo
-Lettera P Togni chiede di sostituire le parole “assessore competente” con “polizia locale”.
La commissione e’ d’accordo.
Dalla riunione emerge la richiesta di verificare se e’ possibile venire incontro al gestore nel caso il gestore
stesso voglia sistemare i danni a strutture o cose di pertinenza del Comune, anticipando i lavori di
sistemazione. Vengono espresse perplessita’ in merito e Tuttavilla si fa’ carico di chiedere agli uffici
comunali la possibilita’ o meno.
Fuori dall’argomento all’ordine del giorno, viene descritta da Tuttavilla e Ambrosini l’iniziativa del Gruppo
Giovani Cavernago-Malpaga sostenuta dall’assessore allo sport e cultura durante un incontro con i
rappresentanti del gruppo, di creare una notte bianca nel periodo di Maggio/Giugno in cui si vorrebbe
coinvolgere tutte le associazioni presenti nel territorio, i commercianti e i due castelli, creando anche un
mercatino, degli eventi di varia natura ed altro.
L’iniziativa viene accolta positivamente dai membri della commissione .
Tuttavilla, vista la disponibilita’ , sostiene che ci saranno altri incontri per approfondire il tema.
La riunione viene chiusa alle ore 23.15.
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