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AGGIORNAMENTO SUL CENTRO NATATORIO DI VIA DEGLI ATLETI 
Entro fine anno sarà pubblicato il bando per la gestione dell’impianto 
 
Gli uffici comunali stanno lavorando alla stesura di un bando, da pubblicare entro fine anno, per la gestione 
pluriennale del centro natatorio di via Degli Atleti. Nelle prossime settimane saranno avviate le formalità di 
riconsegna dell'impianto, con le dovute verifiche tecniche da cui emergeranno dati utili sul fabbisogno 
manutentivo prevedibile nei prossimi 5 anni e quindi a carico del nuovo gestore. 
La pubblicazione del bando è prevista entro il mese di dicembre 2017, l’assegnazione avverrà nella 
primavera 2018 e diventerà operativa con l’inizio della prossima stagione natatoria; nel frattempo la piscina 
continuerà regolarmente a funzionare alle condizioni attuali. 
Possiamo già anticipare che, tra gli elementi valutati come premianti, ci saranno l’attenzione per la disabilità 
e le categorie fragili, lo spazio concesso al nuoto libero (spazi riservati e corsi in orari mattutini e serali), i 
progetti dedicati alle scuole e l’attenzione alle associazioni sportive, agonistiche e non agonistiche. 
 
Il bando riguarderà la sola gestione dell’impianto natatorio, mentre la stesura di un nuovo bando, questa 
volta dedicato alla riqualificazione del centro, sarà oggetto del lavoro di Giunta e uffici fin dai primi mesi del 
2018: non è ancora possibile ipotizzare una data per la pubblicazione di questo secondo bando, poiché esso 
implica una riprogettazione importante del centro e sarà quindi preceduto da un approfondito lavoro di 
studio, che vedrà il coinvolgimento di operatori ed esperti del settore e il confronto con altre strutture 
esistenti. 
 
«In merito al centro natatorio di Via Degli Atleti – dichiara il Sindaco Francesco Sartini – proseguiamo sul 
percorso che avevamo preannunciato fin dall’inizio: dopo aver lavorato per mettere in regola la piscina sul 
fronte della sicurezza, procediamo con il bando di gestione, aperto alla concorrenza. Il nuovo bando, oltre a 
impegnare il vincitore a mantenere e migliorare le condizioni attuali, ci darà il respiro necessario per lavorare 
con la dovuta cura al successivo bando di riqualificazione: vogliamo prenderci il tempo necessario a 
disegnare con attenzione il nuovo centro sportivo che dovrà servire la Città e il vimercatese per i prossimi 
decenni.» 
 
Vimercate, 6 novembre 2017 
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