
Gruppo Consiliare

Comune di Perugia

Al Presidente del Consiglio Comunale

Sede 

ORDINE DEL GIORNO

Oggetto: Utenza idrica delle Piscine Comunali Pellini e Lacugnana: 
adempimento delle tariffe a livelli competitivi con il servizio pubblico svolto 
dalle strutture.

PREMESSO CHE:

- il regolamento comunale “criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi,
sussidi  ed  ausili  finanziari”  stabilisce  l’attribuzione  di  vantaggi  economici  derivanti  e
connessi  all’uso del patrimonio comunale in favore di associazioni  o soggetti  pubblici  e
privati; 

- da  medesimo  regolamento,  il  Comune  di  Perugia  promuove,  incoraggia  e  sostiene  le
iniziative volte allo sviluppo civile, sociale, culturale ed economico della comunità mediante
la concessione di contributi, sussidi finanziari e vantaggi economici, specie se le iniziative
sono rivolte al sostegno di attività socio-educative in favore dei giovani, meno giovani, degli
anziani e disabili di ogni età;

EVIDENZIATO CHE:

- la  Società  Cooperativa  Amatori  Nuoto  Libertas  di  Perugia,  titolare  della  gestione  della
Piscina  Comunale  “Pellini”  dall’anno  2004  e  della  Piscina  Comunale  “Lacugnana”
dall’anno 1986,  ravvisa  un elevato  costo  dell’utenza  idrica  per  una somma complessiva
annua di circa € 90.000 che rappresenta un carico rilevante sulla gestione delle due piscine; 

- il costo dell’acqua sostenuto da altre piscine comunali sia di Perugia che di altre località 
nazionali risulterebbe essere decisamente inferiore a quello sostenuto per le piscine di cui 
sopra;

- Umbra Acque ha chiesto il versamento di un deposito cauzionale alla Amatori Nuoto, 
aggravando ulteriormente il peso dell’utenza idrica;

- la Amatori Nuoto si è già esposta nella contrazione di un mutuo impegnativo per la 
ristrutturazione di entrambe le piscine comunali; 

CONSIDERATO CHE:
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entrambe le due piscine comunali rivestono un ruolo determinante e strategico per la comunità 
cittadina svolgendosi in esse attività sportive a favore di giovani, meno giovani e portatori di 
handicap;

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA:

ad eseguire opportune verifiche sull’adeguatezza dei costi della bolletta idrica in carico ad Amatori 
Nuoto e ad adottare tutte le iniziative utili e necessarie alla riduzione delle suddette spese per 
compararle a quelle sostenute da strutture analoghe nel Comune (Piscina Ponte San Giovanni) e 
nella Regione.

     Data    Il Consigliere 

31/01/2017 Sergio De Vincenzi

(Art. 59. comma 2, Regolamento C.C. – “L’ordine del giorno consiste in una proposta concreta di deliberazione
che impegna il  Sindaco o la  Giunta ad adottare  iniziative  o interventi  di  propria competenza,  secondo le
direttive generali formulate dal Consiglio stesso e che riguarda materie di competenza del Consiglio Comunale
nell’esercizio  delle  sue  funzioni  di  indirizzo  politico  –  amministrativo,   o  relativo  a  provvedimenti  iscritti
all’ordine  del  giorno.  L’ordine  del  giorno  viene  presentato  in  forma  scritta  al  Presidente  del  Consiglio
Comunale,  il  quale  ne determina l’assegnazione alla  Commissione competente per materia,  per  l’esame e
l’espressione  del  parere  da  trasmettere  al  Consiglio.  L’ordine  di  discussione  in  Commissione  è  stabilito
dall’ordine di presentazione”).


