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Rimini 04/05/2019
Interrogazione: PISCINA COMUNALE
- Al Sindaco Dott. Andrea Gnassi
- All’Assessore allo sport Dott. G. Brasini

ll sottoscritto Nicola Marcello, Consigliere Comunale del Gruppo Fi, interroga le SS.VV, circa le
problematiche insorte in merito alla realizzazione della nuova Piscina Comunale ed al fallimento
del progetto denominato “ Aquarena”
Oggi i danni provocati alla città dal vostro “ scellerato ” progetto di realizzare lo “ Stadio del
Nuoto” della città di Rimini nell’area antistante il Palas sono noti a tutti .
Come da sempre ho sostenuto, l’ubicazione di una piccola piscina in un quinto di un’area che
doveva contenere palazzine ed un doppione di un centro di distribuzione alimentare era sbagliato
sin dall’inizio . Ma la logica della salvaguardia dei conti di una partecipata comunale fece prevalere
l’idea di questa maggioranza di voler realizzare il comparto in oggetto.
Il resto legato anche alla cronaca giudiziaria . a cui voi non ancora fornite risposte certe, è noto a
tutti.
Il fallimento della capogruppo del consorzio di imprese ( AXIA) che doveva realizzare la struttura e
gestirla per quasi un quarto di secolo sembra addirittura che non vi appartenga. Anzi vi dite parte
lesa, ma mai entrate nel cuore del problema , che molti in città e purtroppo negli uffici giudiziari
conoscono .
Era prevista una struttura da circa 3550 metri quadrati, tre vasche per attività natatoria, spazi
collaterali per il fitness ed il benessere, tanto decantato da questa Giunta, ma ancora nulla.
Il costo totale dell’opera era preventivato in circa 8.5 milioni di euro, di cui 5 milioni a carico dei
cittadini riminesi ed il resto messo dal soggetto realizzatore e poi gestore.
A distanza di quasi un anno dal vostro definitivo fallimento progettuale, ancora nulla, senza mai
riferire, come al solito niente a noi consiglieri .
Sorgono molte domande al riguardo:
-

Dove sarà realizzata la tanto attesa Piscina Comunale in Zona IV PEEP, Area Garden, Area
Colonie, altro ?

-

Dove ed in che modo verranno trovate le risorse per realizzarla , non certo tassando ancora
i cittadini spero?

-

Avete previsto una adeguata dotazione di parcheggi per i soggetti fruitori, cosa che
mancava del tutto nella zona del Palas ?
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-

Non ritenete che il Consiglio Comunale tutto venga coinvolto in una simile scelta o pensate,
come sempre, di portarci il tutto confezionato e da votare solo?

CHIEDO
-

Quale sarà la sede nella Nuova Piscina Comunale?

-

Con quali strumenti finanziari verrà realizzata ?

-

In quanto tempo intendete dare alla città di Rimini un impianto natatorio degno di una città
capitale del turismo balneare?

-

Ritendovi parte lesa dal fallimento del consorzio che doveva realizzare la Piscina del
Comparto Aquarena, quale azione avete messo in atto?
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