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Comunicato stampa n. 063/2011 
CENTRO NATATORIO COMUNALE: LA GIUNTA APPROVA IL PROGETTO DEFINITIVO 
A breve Vicusport presenterà al Comune il progetto esecutivo e in autunno partono i lavori 
 
Nella seduta di martedì 14 maggio, la Giunta di Vimercate ha approvato il progetto definitivo relativo ai lavori 
di ristrutturazione ed ampliamento del Centro natatorio di Via degli Atleti. 
Ora la società SSD Vicusport srl, aggiudicataria della concessione di progettazione, realizzazione e gestione 
dell’impianto, avrà a disposizione 75 giorni per presentare il progetto esecutivo. 
 
Ricordiamo che, con una deliberazione del 15 novembre 2011, la Giunta aveva approvato una variante al 
progetto preliminare, con la quale si coinvolgeva nel progetto di ristrutturazione tutto l’impianto natatorio, 
inclusa quindi la piscina coperta esistente (originariamente non interessata al progetto di potenziamento 
dell’impianto), con l’obiettivo di dare ai vimercatesi, alla fine dei lavori, una struttura interamente riqualificata, 
con spazi acqua ampliati, maggiore diversificazione di utilizzo di tali spazi e una riqualificazione anche degli 
spazi esterni.  
Ulteriore positivo effetto della rimodulazione del progetto, la possibilità di conservare la struttura metallica 
esistente, che oggi ospita una grande pista da skate. 
 
Il progetto definitivo approvato il 14 maggio prevede un completo ripensamento della zona vasche al 
coperto: la vasca passa da 5 a 8 corsie, con l’ampliamento delle altre due vasche affiancate: una per i 
bambini e una per l’acquagym. 
Le tribune a gradoni saranno sostituite da tribune a seggiolini, separate dalle vasche mediante una parete di 
plexiglas, così da evitare il percorso promiscuo tra nuotatori e visitatori. 
 
Tutti gli impianti idrici e anche le vasche scoperte saranno ammodernati e riqualificati, così come gli 
spogliatoi. 
 
Costi 
Poiché la modifica al progetto comporta per la società appaltatrice maggiori oneri, quantificabili in circa 1,2 
milioni di euro, l’equilibrio economico-finanziario del progetto originario viene garantito in parte attraverso un 
impegno economico diretto del Comune, in parte con il prolungamento della concessione da 25 a 28 anni e 
in parte con l’inserimento di attività integrative negli spazi oggetto della concessione, come il Termarium, una 
sala fitness e delle sale corsi, oltre ad un potenziamento dell’attività di ristoro, ricollocata a piano terra.  
Spesa complessiva 5.100.000 euro, IVA e spese di progettazione comprese, di cui 4.300.000 euro a carico 
del privato e 800.000 euro a carico del Comune (impegnati per 300.000 euro sul bilancio 2014, per 300.000 
euro sul bilancio 2015 e per 200.000 euro sul bilancio 2016). 
Al Consiglio Comunale sarà rimessa la ratifica dell’impegno al rilascio della fideiussione comunale, 
incrementata da 2.600.000 a 3.800.000,00 euro. 
 
Tempi 
A partire dall’autunno 2013 inizierà la riqualificazione delle vasche esterne e la costruzione del nuovo bar, 
mentre la stagione invernale 2013/2014 del nuoto potrà proseguire senza interruzioni nella struttura coperta. 
La piscina all’aperto riaprirà in tempo per la stagione estiva 2014, quando inizieranno i lavori nella parte 
coperta, che si concluderanno probabilmente nella primavera del 2015. 
Le attività legate al nuoto dovranno quindi essere sospese solo durante la stagione invernale 2014-2015. 
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Guido Fumagalli, Assessore allo Sport, dichiara: «Con l’approvazione della variante al progetto di 
ristrutturazione del centro natatorio comunale, daremo alla Città di Vimercate un impianto completamente 
riqualificato e in sintonia con le esigenze dell’utenza di oggi. Gli investimenti previsti sono necessari e 
sufficienti per completare tutto l’intervento senza lasciare sospesi. Il nuovo impegno economico lo considero 
congruo rispetto al lavoro da farsi, soprattutto in considerazione dell’importanza di quel tipo d’impiantistica.» 
 
Aggiunge il Sindaco Paolo Brambilla: «Esprimo la mia soddisfazione per l’approvazione di un progetto così 
importante, che permetterà ai vimercatesi di avere, già per l’estate dell’anno prossimo, la piscina all’aperto 
riqualificata e, per l’anno successivo, un grande impianto natatorio, moderno e ricco di servizi. Un intervento 
possibile solo con la collaborazione tra pubblico e privato. Un modello che, avviato al più presto l’intervento 
sulla piscina, deve trovare applicazione anche per consentire investimenti sulle altre strutture sportive in 
programma: il nuovo campo di calcio e una palestra/palazzetto polifunzionale innanzitutto, da mettere al 
servizio dei giovani atleti delle nostre società sportive.» 
 
 
L’Amministrazione Comunale, 16 maggio 2013 
 


