
COMUNE DI CASCINA
Provincia di Pisa

 
Proposta di Consiglio Comunale

 
N° 80 del 11/10/2022 

 
OGGETTO: POLO NATATORIO - INTEGRAZIONE E RETTIFICA CONVENZIONE REP.

729/2015 E CONVENZIONE REP. 295/2002
 
RICHIAMATA la Convenzione rep. 295 del 3/06/2002 “Polo natatorio – gestione funzionale ed economica – affidamento
alla Società Gesport S.R.L. con sede in Pisa”;
CONSIDERATO che il Comune di Cascina e Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. (Gesport Polisportiva
Dilettantistica S.r.l.) hanno successivamente sottoscritto la Convenzione rep. 729 del 16/04/2015, a seguito della presentazione
da parte della Società, nell’anno 2009, di una richiesta di allungamento dei termini convenzionali (fissati, nella Convenzione
rep. 295/2022, al 13/01/2018) a fronte della realizzazione da parte del gestore, con un investimento stimato di € 349.549,50, dei
seguenti lavori di ampliamento:
1) costruzione, sul lato Nord-Est dell’edificio principale, di una struttura in muratura adibita a reception, di circa 11 mq;
2) realizzazione, sul lato Sud dell’edificio principale, di un disimpegno con accesso da porta scorrevole comandata con impulsi
elettrici, di circa 26 mq.;
3) realizzazione di un resede esterno per la sosta e lo smistamento degli utenti e modifica del percorso e della pendenza della
rampa di accesso alla stessa, con copertura in policarbonato per la protezione dalla pioggia.
DATO ATTO che, con la revisione della Convenzione, si provvedeva altresì a correggere una previsione iniziale della
Convenzione del 2002 la quale, pur prevedendo l’ammortamento ventennale degli investimenti iniziali, faceva tuttavia
decorrere il ventennio non già dal completamento dei lavori di realizzazione della piscina coperta e, quindi, dall’avvio della
gestione, ma dall’inizio delle attività di costruzione della stessa.
DATO ATTO che, a seguito della valutazione della proposta di Gesport Pol. Dil. a r.l., con Delibera di G.C. n. 166/2009 il
Comune aveva approvato, ex art. 11 della Legge 241/1990, un Accordo procedimentale da sottoscrivere con Gesport Società
Sportiva Dilettantistica a r.l.., avente ad oggetto i suddetti interventi e recante i reciproci obblighi consistenti, per la Società,
nella presentazione del progetto definitivo delle opere e, per l’Ente, nel prolungamento del rapporto convenzionale fino al
31/12/2030, oltre che nella  concessione in uso a Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. di una striscia di terreno situata
sul lato Ovest della piscina scoperta, funzionale all’ampliamento dell’area relax nel periodo di utilizzazione della vasca;
CONSIDERATO che successivamente, con Delibera di G.C. 196/2012, il Comune aveva approvato:
- in linea tecnica, il progetto definitivo dell’ampliamento (presentato da Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. con prot.
16054/2010 successivamente integrato con prot. 11917/2011), corrispondente al progetto di massima già valutato
favorevolmente con la citata Delibera di G.C. 166/2009, autorizzando la Società a procedere con il lavori previa acquisizione
dei relativi titoli abilitativi;
-  l’allungamento del rapporto convenzionale fino al 31/12/2030;
- la concessione, in favore di Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l., della striscia di terreno situata sul lato Ovest della
piscina scoperta, funzionale all’ampliamento dell’area relax;
DATO ATTO che la citata Convenzione rep. 729/2015 fra il Comune di Cascina e Gesport Società Sportiva Dilettantistica a
r.l.. ha conseguentemente stabilito, a fronte della realizzazione dei lavori di cui al progetto definitivo approvato con Delibera di
G.C. n. 196/2012:
- l’allungamento della durata della concessione del diritto di superficie sul terreno su cui insiste la piscina coperta e della
gestione sia della piscina coperta che di quella scoperta di proprietà comunale sino al 31/12/2030;



- la concessione a titolo gratuito, fino al termine della gestione, della striscia di terreno situata sul lato Ovest della piscina
scoperta, funzionale all’ampliamento dell’area relax nel periodo di utilizzazione della vasca;
- la graduale diminuzione del corrispettivo annuo di gestione dell’impianto, nel modo che segue:
dall’anno 2021 all’anno 2025 compreso: corrispettivo di € 64.557,11 oltre IVA di legge, pari al 50% del corrispettivo di €
129.114,22 oltre IVA di legge di cui alla Convenzione rep. 295/2002 ;
dal 2026 al 2030 compreso: corrispettivo di € 38.734,27 oltre IVA di legge, pari al 30% del corrispettivo di € 129.114,22 oltre
IVA di legge di cui alla Convenzione rep. 295/2002 .
CONSIDERATO che:
- la realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione rep. 729/2015 non è stata tuttavia possibile per fatto non imputabile alla
Società , in quanto collegata alla mancata conformità urbanistica della zona in cui sarebbero dovute essere collocate le opere;
- Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ha effettuato i seguenti ulteriori interventi (di cui al verbale dei Lavori Pubblici
prot. int. 20/2017) non previsti dalla Convenzione stessa, per un investimento complessivo di € 762.199,61:
. realizzazione di impianto fotovoltaico, impianto U.V. per il trattamento delle vasche;
. installazione impianto di cogenerazione per l’efficientamento energetico della struttura;
. realizzazione campetto da beach volley previa realizzazione di spazio-gioco nell’area esterna;
. ristrutturazione dell’area ristoro, con sistemazione impianto di areazione;
. sistemazione delle aree a verde esterne perimetrali alla piscina;
. realizzazione struttura perimetrale del Centro sportivo utile a garantire maggiore sicurezza per l’utenza;
. sostituzione impianto di trattamento e filtraggio dell’acqua nelle vasche;
. modifiche vasca coperta con rialzamento del suo fondo ai fini del risparmio energetico, secondo le disposizioni del CONI e
della Regione Toscana;
. inserimento impianti di videosorveglianza.
DATO ATTO che i suddetti interventi risultano correttamente eseguiti, secondo le modalità e i costi sostenuti indicati dalla
Società, anche in considerazione dell’assenza di contestazioni da parte dell’Amministrazione Comunale e dalla verifica delle
fatture dei lavori stessi, come si evince dalla relazione prot. int. 42286/2022 della Macrostruttura 1 – Patrimonio e Governo del
territorio;
CONSIDERATO che:
- ai mancati introiti per gli interventi non realizzati di cui alla Convenzione rep. 729/2015 ed agli ulteriori costi sostenuti da
Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. per la realizzazione dei lavori sopra elencati non previsti in Convenzione, si sono
aggiunti i gravi effetti della pandemia da Covid-19 che, imponendo inizialmente la chiusura del polo natatorio e, in seguito,
misure di contingentamento dell’utenza tali da ridurre drasticamente gli ingressi e gli abbonamenti, ha impattato fortemente
sulle entrate economiche dell’impianto sportivo;
- dalla pandemia é derivato un notevole decremento degli incassi, aggravato dalla costante rigidità delle spese (assicurazione,
manutenzione, pulizia, sanificazione delle acque, etc.), da un notevole aumento dei costi per le forniture energetiche e dai costi
di adeguamento alle misure di contenimento del virus, con il conseguente prodursi di un rilevante squilibrio economico
finanziario.
DATO ATTO che, con la comunicazione prot. 16341 in data 11/05/2022, successivamente integrata con l'ulteriore nota prot. n.
34032 del 5/10/2022 e altra ed ultima relazione prot. n. 42623/2022, Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ha richiesto
al Comune, ai fini del riequilibrio economico-finanziario minato dalle molteplici cause sopra esposte, la revisione dell’attuale
rapporto convenzionale come segue:
- allungamento dei termini convenzionali per ulteriori 3 anni, fino al 31/12/2033;
- contemporanea rimodulazione del corrispettivo annuo di gestione, come segue:
per l’anno 2022: € 64.557,00 oltre IVA di legge;
per l’anno 2023: € 121.934,00 oltre IVA di legge;
dal 2024 al 2033: € 96.835,00 oltre IVA di legge;
ferme ed inalterate le modalità di erogazione del corrispettivo di gestione, indicate nell’art. 8 della Convenzione rep. 295/2022.
CONSIDERATO che è stata prodotta con il medesimo prot. 42623/2022 sopra citato, da parte della Società, un Piano
Economico e Finanziario asseverato che dimostra la necessità della revisione dell’attuale rapporto convenzionale nei termini
sopra esposti, ai fini del riequilibrio economico finanziario della gestione volto alla neutralizzazione del disequilibrio causato
dagli eventi come sopra specificati;
DATO ATTO che:



- tra le funzioni istituzionali del Comune di Cascina rientrano la valorizzazione, la cura e la salvaguardia del bene della
comunità locale e del suo territorio, da esercitare in conformità con le finalità di cui al proprio Statuto;
- Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. ha condotto negli anni un’attenta ed oculata gestione del polo natatorio di
Cascina, come risulta dalle relazioni e rendicontazioni agli atti d’Ufficio offrendo alla collettività, continuativamente nel
tempo, la propria attività ed i propri servizi anche durante il periodo della pandemia, nonostante le difficoltà economiche e
gestionali che ne sono derivate e che hanno costretto altre realtà simili sul territorio ad interrompere l’erogazione del servizio e
provocando in molti casi la chiusura degli impianti;
- come risulta anche dalla relazione di Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l. prot. 42303/2022, il polo natatorio
rappresenta una realtà irrinunciabile per la cittadinanza, considerata non solo l’indiscussa partecipazione ai corsi, alle attività,
agli eventi ed ai progetti promossi nel corso degli anni, ma anche (secondo quanto previsto dall’art. 5 della Convenzione
295/2002) l’offerta sportiva riservata in regime di esenzione alle Scuole del territorio ed alle categorie svantaggiate della
popolazione e l’offerta sportiva in regime di riduzione tariffaria riservata alla collettività per scopi terapeutici e riabilitativi;
- Gesport Pol. Dil. SRL produce inoltre una realtà agonistica di notevole impatto nel quadro natatorio nazionale.

RICHIAMATA LA SEGUENTE NORMATIVA
- articolo 118 della Costituzione, a norma del quale “Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono
l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del
principio di sussidiarietà”;
- art. 119 del T.U.E.L. che, in applicazione dell’art. 43 della L.449/97, prevede la facoltà degli Enti Pubblici, al fine di favorire
una migliore qualità dei servizi prestati, di stipulare accordi di collaborazione nonché convenzioni con Soggetti pubblici o
privati;
- Statuto del Comune di Cascina, art. 2) co. 1) cap. 1), che individua tra gli obiettivi da perseguire “... lo sviluppo sociale,
economico, civile della comunità”;
- art. 165 co. 6 del D. Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), secondo cui: “il verificarsi di fatti non riconducibili al
concessionario che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario, può comportare la sua revisione da attuare
mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio”;
- art. 216 co. 2 del D.L. 34/2020 (convertito nella Legge 77/2020), secondo cui “le parti dei rapporti di concessione, comunque
denominati, di impianti sportivi pubblici, possono concordare fra loro, ove il concessionario ne faccia richiesta, la revisione
dei rapporti … mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico finanziario originariamente pattuite,
anche attraverso la proroga della durata del rapporto, comunque non superiore ad ulteriori tre anni, in modo da favorire il
graduale recupero dei proventi non incassati e l’ammortamento degli investimenti effettuati o programmati. La revisione del
rapporto concessorio può essere concordata anche in ragione della necessità di far fronte ai sopravvenuti maggiori costi per
la predisposizione delle misure organizzative idonee a garantire condizioni di sicurezza tra gli utenti e ai minori ricavi dovuti
alla riduzione del numero delle presenze all’interno degli impianti sportivi”.
DATO ATTO, nel caso di specie, che il notevole aumento dei costi per le forniture energetiche, la mancata attuale
realizzazione dei lavori di cui alla Convenzione 729/2015 ed il verificarsi della pandemia da Covid-19, sono tutti elementi che
hanno inciso senza responsabilità della Società sull’equilibrio del piano economico finanziario della gestione e, dunque,
possono comportare la sua revisione, da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio;
DATO ATTO per le motivazioni sopra esposte, nell’interesse della cittadinanza ed in applicazione congiunta della normativa
richiamata di procedere, mediante l’approvazione della Convenzione in all. 1), alla revisione del rapporto convenzionale con 
Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l.;
DATO ATTO che la Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Cultura, Sport e Politiche Giovanili”, in data
19/12/2022, ha esaminato la presente proposta esprimendo il parere di competenza, come risulta dal relativo verbale conservato
agli atti d’Ufficio;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000 e rilevata la propria competenza in merito;
ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso ai sensi dell’art. 49 co. 1 del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. dal
Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 – Servizi Educativi e Socio Culturali in all. 2);
ACQUISITO il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso (ai sensi dell’art. 49 co. 1 del “Testo Unico
delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.) dalla Responsabile
P.O.A. della Macrostruttura 2 – Risorse Finanziarie e Umane, in all. 3);
UDITA LA DISCUSSIONE ...



D E L I B E R A
per le ragioni espresse in premessa che qui si richiamano integralmente:

1. DI APPROVARE la Convenzione in all. 1), denominata “POLO NATATORIO DI CASCINA - REVISIONE DEL
RAPPORTO CONVENZIONALE DI CUI ALLE CONV. REP. 295/2002 E 729/2015”
2. DI DARE ATTO che il rapporto fra il Comune di Cascina e Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l., di cui alla
Convenzione rep. 729/2015 ed alla Convenzione rep. 295/2002 , viene rimodulato nel modo che segue:
- allungamento del diritto di superficie sul terreno su cui insiste la piscina coperta, della gestione di quest'ultima e della piscina
scoperta di proprietà comunale, già posticipate con la Convenzione rep. 729/2015, fino al 31/12/2033;
- riconoscimento del seguente corrispettivo di gestione:
per l’anno 2022: corrispettivo di € 64.557,00 oltre IVA di legge;
per l’anno 2023: corrispettivo di € 121.934,00 oltre IVA di legge;
dal 2024 al 2033: corrispettivo di € 96.835,00 oltre IVA di legge;
ferme ed inalterate le modalità di erogazione del corrispettivo di gestione, indicate nell’art. 8 della Convenzione rep. 295/2022.
3. DI DARE ATTO che il corrispettivo annuo riconosciuto a Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l.. per la gestione
del Polo natatorio di Cascina fino al 31/12/2033 trova capienza, per gli anni 2022, 2023 e 2024, al cap. di bilancio 114600
“Polo natatorio, corrispettivo di gestore – prestazioni di servizi” e sarà opportunamente stanziato, per le annualità successive,
in sede di approvazione dei relativi strumenti di programmazione economico-finanziaria;
4. DI DARE ATTO che la rimodulazione del corrispettivo di gestione, di cui al punto 2 del presente atto, così come gli
altri elementi suscettibili di incidere sull’equilibrio economico e finanziario della cessione, potranno essere oggetto di revisione
là dove il suddetto equilibrio risulti alterato da fatti e circostanze sopravvenuti non prevedibili e non imputabili al
concessionario. La revisione può essere richiesta dal concessionario là dove tali circostanze sopravvenute determinino uno
squilibrio in suo danno e potrà essere altresì richiesta dal concedente, là dove le medesime circostanze determinino uno
squilibrio a vantaggio del concessionario, i quali squilibri oltrepassino, nell'uno e nell'altro caso, i limiti propri del rischio
operativo sopra richiamato. Con riferimento ad eventuali contributi straordinari pubblici, grava sul concessionario l’obbligo di
comunicare al concedente l’ammontare degli stessi, al fine di consentirgli la rimodulazione del corrispettivo dalla prima
annualità utile.
5. DI DARE ATTO che :
- Gesport Società Sportiva Dilettantistica a r.l., sottoscrivendo la Convenzione citata, rinuncia ad ogni pretesa e rivalsa, verso il
Comune di Cascina, rispetto agli interventi non realizzati di cui alla Convenzione rep. 729/2015, come anche ai costi sostenuti
per la realizzazione degli interventi di cui alla relazione prot. 42286/2022 della Macrostruttura 1 – Patrimonio e Governo del
Territorio;
- le parti convengono che, all'esito dell’eventuale variante urbanistica che ne consenta la realizzazione, i lavori di cui alla
Convenzione rep. 729/2015 , così come altri lavori ritenuti di pubblica utilità, saranno oggetto di successive valutazioni ed
accordi, tenendo conto delle eventuali diverse esigenze sopravvenute, della misura degli investimenti necessari e del loro
ammortamento, oltre che di ogni altra circostanza connessa alla soddisfazione dell'interesse pubblico.
6. DI DARE ATTO che, con successivo e separato atto convenzionale, si dovrà procedere ad una più dettagliata
individuazione dei terreni interessati, al fine di poter effettuare la registrazione e la trascrizione del diritto di superficie sul
terreno su cui insiste la piscina coperta.
7. DI DARE ATTO che le opere realizzate con i lavori di cui alla relazione prot. int. 42286/2022 della Macrostruttura 1 –
Patrimonio e Governo del Territorio, rimarranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell’Ente allo scadere della
Convenzione che con il presente atto si approva (31/12/2033);
8. DI DARE ATTO che, allo stato attuale, sulla base del PEF di cui alle premesse, alla scadenza della Convenzione tutti
gli investimenti effettuati dal concessionario risulteranno ammortizzati. Eventuali futuri interventi dovranno essere autorizzati
dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui, alla predetta scadenza e comunque alla data di cessazione dell'efficacia della
Convenzione, ancorchè anticipata, salvo il caso in cui quest'ultima derivi da colpa del concessionario, dovessero residuare, a
causa di tali interventi, quote d'investimento non ancora ammortizzate, il concessionario avrà diritto ad un indennizzo pari alla
quota suddetta, calcolata sulla base del suo valore contabile, al netto di eventuali contributi pubblici ricevuti. Il Comune potrà
porre, in tal caso, l'onere di corrispondere tale indennizzo al gestore subentrante del polo natatorio.
9. DI DARE ATTO che le Convenzioni rep. 729/2015 e 295/2002 mantengono la loro validità per tutto quanto non
modificato e/o disciplinato dalla Convenzione in all. 1).



10. DI DARE MANDATO al Responsabile P.O.A. della Macrostruttura 3 – Servizi Educativi e Socio Culturali di adottare
tutti gli atti necessari e conseguenti per dare esecuzione alla presente Deliberazione;
11. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line del Comune di Cascina ai sensi dell’art. 124
comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
12. DI DARE ATTO che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al Tribunale
Amministrativo Regionale della Toscana, oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla
pubblicazione della presente. I ricorsi sono alternativi;

INDI IL CONSIGLIO COMUNALE
attesa l’urgenza di provvedere, per consentire l'adozione degli atti correlati al presente deliberato e delineare velocemente I
rapporti con la Società

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE
D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed
integrazioni.
 
 

 


