CITTA’ DI
CASSANO MAGNAGO

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL
SERVIZIO COMUNALE ATTIVITA’
NATATORIE

Approvato con deliberazione di C.C. n. 113 del 30.11.2001.
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REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO COMUNALE ATTIVITA’
NATATORIE

Art. 1. ISTITUZIONE DEL SERVIZIO
E’ istituito il servizio comunale attività natatorie rivolto a chiunque ne faccia richiesta, con
precedenza, in caso di offerta limitata, ai residenti del Comune di Cassano Magnago.
Il servizio sarà svolto con decorrenza dalla data di agibilità dell’impianto natatorio che sarà
realizzato in via Nenni.

Art. 2- FINALITA’ DEL SERVIZIO
Il servizio di cui all’art. 1 ha per scopo di promuovere la pratica sportiva collegata al nuoto,
di favorire la cura del benessere della persona durante il tempo libero e la riabilitazione
delle persone malate possibile attraverso la balneazione.

Art. 3 – PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nello svolgimento di attività di balneazione finalizzate al benessere e
cura della persona, alla riabilitazione o alla pratica sportiva dilettantistica o agonistica.
Costituiranno oggetto del servizio anche le prestazioni accessorie o complementari
all’attività di balneazione quali sauna, attività di palestra, ristoro.
Le prestazioni potranno essere rivolte a persone singole o gruppi, alunni delle scuole ed a
persone disabili.
Se la capacità dell’impianto lo consentirà, il gestore,di concerto con il Comune, potrà
proporre di erogare prestazioni aggiuntive a quelle precedentemente indicate.
L’impianto potrà essere dato in uso per lo svolgimento di manifestazioni sportive non
organizzate direttamente dal Comune o dal gestore.

Art. 4 – MODALITA’ E CORRISPETTIVO DI ACCESSO AL SERVIZIO
Al servizio potrà accedere chiunque ne farà richiesta, dietro pagamento di un corrispettivo
nella misura che sarà determinata dal gestore secondo le modalità previste dalla
convenzione di gestione e nel rispetto delle condizioni generali di contratto fissate da
quest’ultimo ed approvate dal Comune.
I residenti a Cassano Magnago avranno diritto di precedenza qualora l’accesso ad una
delle prestazioni oggetto del servizio comporti la scelta tra più utenti che contestualmente
richiedono la stessa prestazione.

Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio sarà svolto per tutto l’anno solare, negli orari di apertura, salvo i turni di riposo
degli esercizi commerciali e salvo l’interruzione per interventi di manutenzione ordinaria o
straordinaria dell’impianto.
L’erogazione delle singole prestazioni potrà variare nella durata in relazione al natura di
esse o al numero di utenti.
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L’orario di apertura e chiusura giornaliero dell’impianto sarà stabilito dal gestore di
concerto con l’Amministrazione Comunale.

Art. 6 – RIDUZIONI ED ESENZIONI
Il gestore potrà concedere a sue spese eventuali riduzioni o esenzioni nel pagamento dei
corrispettivi.
L’Amministrazione comunale, nel rispetto del regolamento di concessione di contributi od
altri vantaggi economici,potrà concedere contributi o convenzionare con il gestore tariffe
agevolate per determinate categorie .

Art. 7 – MODALITA’ DI GESTIONE DEL SERVIZIO
Il servizio sarà gestito con la forma della concessione a terzi ed i rapporti tra il Comune ed
il gestore saranno disciplinati dalla convenzione di affidamento della concessione.

Art. 8 - VIGILANZA
Il responsabile dell’area “Attività educativa e per il tempo libero” vigilerà sul buon
andamento del servizio verificando con appositi sopralluoghi la qualità delle prestazioni
offerte e lo stato di attuazione del servizio.

Art. 9 – COMMISSIONE PARITETICA
Viene istituita la Commissione paritetica così composta:
n. 3 componenti nominati dall’Amministrazione Comunale di cui n. 2 di maggioranza e n. 1
di minoranza consiliare
n. 3 componenti nominati dal Concessionario che gestirà il servizio.
Il Comune potrà avvalersi della suddetta Commissione per promuovere eventuali servizi o
attività occasionali o permanenti.

Art. 10 - ENTRATA IN VIGORE
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla sua pubblicazione, che avverrà entro cinque giorni dall’esecutività della deliberazione
di approvazione del regolamento.
Esso, munito del sigillo del Comune, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale degli atti
normativi del Comune.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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