Al Sindaco del comune di Milano Giuliano Pisapia
Al Vicesindaco del Comune di Milano Ada Lucia De Cesaris;
All’Assessore al Benessere, Qualità della vita, Sport e tempo libero, Risorse umane, Tutela degli
animali, Verde e Arredo Urbano Chiara Bisconti;
All’Assessore Mobilità, Ambiente, Metropolitane, Acqua pubblica, Energia Pierfrancesco Maran;
All’Assessore alle Politiche sociali e Cultura della salute Pierfrancesco Majorino;
Al Presidente di MilanoSport S.p.A.;
e p.c.
Al Presidente del Consiglio di Zona 3 Renato Sacristani

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Presentata dal Cons. Marco Cagnolati
(Gruppo PDL)
OGGETTO:

Chiusura estiva piscine pubbliche - Milanosport
Premesso Che:
Le piscine pubbliche della nostra città in gestione a MilanoSport sono una valida valvola di sfogo per tutti
quei milanesi che desiderano fare sport rimanendo in città durante il periodo estivo
Considerato che:
Sul sito web della stessa MilanoSport S.p.A. (http://www.milanosport.it) fino a venerdì 19 luglio non
veniva comunicato e/o pubblicato nulla riguardo i turni di chiusura estivi delle piscine coperte del Comune
di Milano.
Solo dal giorno 22 luglio è apparsa comunicazione che la quasi totalità delle piscine coperte praticano la
chiusura estiva proprio dallo stesso 22 luglio
La comunicazione comparsa appositamente il giorno stesso della chiusura sembra essere stata fatta apposta
in modo tale da evitare domande, richieste e/o lamentele da parte degli utenti
Sia i turni che la comunicazione degli stessi sono causa di grossi disagi agli utenti che vogliono usufruire di
tale servizio e si troveranno impossibilitati a farlo ripiegando su altri centri e piscine scoperte utilizzate non
per nuoto sportivo (presenza di corsie ecc…) ma per nuoto di svago
La presenza di utenti durante i normali orari di apertura delle piscine oggetto del presente provvedimento
non é affatto calata durante il periodo estivo
Tutto ciò premesso e considerato si chiede ai destinatari della presente interrogazione:
A. Perché si sia scelto di chiudere alcuni centri balneari, seppur coperti, in mancanza di un calo
significativo dell’utenza

B. Come mai la comunicazione sia avvenuta il giorno stesso della chiusura e se sia proprio stata
effettuata in modo tale da evitare domande, richieste e/o lamentele da parte degli utenti
C. Se non si possano riaprire almeno parte dei centri oggetto di chiusura estiva a causa della forte
domanda da parte della popolazione residente che si dovrà spostare in centri balneari utilizzati per
lo più per nuoto di svago (senza corsie riservate per il nuoto sportivo) dove sarà impossibile o molto
difficoltoso praticare il nuoto di tipo sportivo

Si allegano gli orari pubblicati da MilanoSport con indicazione delle chiusure elencate

Milano, 24/07/2013

Marco Cagnolati

