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Oggetto: GESPORT Polisportiva Dilettantistica s.r.l. – Comune di Cascina – Concessione del Polo 

Sportivo Natatorio di Cascina – Relazione sugli interventi edilizi effettuati presso la piscina 

comunale coperta. 

 

Con riferimento alla piscina coperta realizzata dalla società Gesport Polisportiva Dilettantistica s.r.l. in 

virtù di assegnazione di diritto di superficie di cui all’atto 14 gennaio 1998, rep. 13974, ai rogiti del 

Segretario Generale del Comune di Cascina, Dott. Gabriele Orsini, e ss. mm. e ii., la ricerca, effettuata presso 

l’archivio del Servizio Edilizia Privata del Comune di Cascina ed il protocollo informatico, ha evidenziato la 

presentazione delle seguenti pratiche edilizie, elencate in ordine cronologico: 

 

 Denuncia di Inizio Attività registrata al protocollo generale del Comune di Cascina con il n. 

11246 del 20.12.2002, P.E. n. 959/02, relativa alla “Realizzazione di bar-ristoro all’interno del 

fabbricato della piscina coperta in Cascina via del Fosso Vecchio”, a firma di Tursi Verter, 

tecnico asseveratore, Geom. Franco Martini; 

Comunicazione fine lavori prot. 2105 del 26.02.2003, a firma del Geom. Franco Martini; 

Certificazione di agibilità depositata il 19.11.2003; 

 

 Comunicazione Attività Edilizia Libera, registrata al protocollo generale del Comune di 

Cascina con il n. 5512 del 26.02.2010, a firma del legale rappresentante della soc. Gesport P.D. 

s.r.l., Lorenzo Bani, «per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di 

energia elettrica da fonte solare, di potenza nominale 55,89 kW, da sottoporre ad 

incentivazione ai sensi del D.M. 19.02.2007 “Conto energia”»; 

Certificato di ultimazione lavori del 9.11.2010 a firma dell’Ing. Francesca Parlanti; 
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 Comunicazione di inizio lavori, registrata al protocollo generale del Comune di Cascina con 

con prot. 6114 del 16.03.2015, per “intervento di riqualificazione centrale termica”, con 

allegato il progetto redatto dall’Ing. Marco Frittelli, progetto che prevedeva la rimozione di n. 2 

Caldaie Carbofuel TRP-AR300 alimentate a gas metano installate nel 2001 e successiva 

installazione delle seguenti unità: 

 Caldaia a condensazione alimentata a gas metano Ygnis Varblok da 250 kW di potenza 

nominale; 

 Cogeneratore ad alto rendimento alimentato a gas metano CAR da 20kW elettrici e 39 

kW termici. 

Fine lavori in data 01.12.2016, come da comunicazione a firma del Sig. Lorenzo Bani del 

07.06.2018 

 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività, registrata al protocollo generale del Comune di 

Cascina con il n. 10208 del 24.04.2015, P. 104/15, a firma del legale rappresentante della soc. 

Gesport P.D. s.r.l., Flavio Bellagamba, per “modifiche alle sistemazioni esterne del complesso 

sportivo della piscina comunale”, tecnico progettista, Geom. Debora Fani. Il progetto 

prevedeva, tra l’altro: 

 La realizzazione di una nuova recinzione in pali in ferro e rete metallica; 

 La realizzazione all’interno dell’area esterna (ampliata con la nuova recinzione)di un 

campo di beach-volley in sabbia (dim. 8*16 m), recintato con pali in ferro e rete metallica 

e sovrastante rete sintetica (dim. 22*14 m – H 2+2 m); 

 Installazione di cancello carrabile L= 1,50+1,50 m lungo la nuova recinzione per 

consentire l’accesso ai mezzi di soccorso e/o mezzi per la manutenzione del verde; 

 Installazione di due accessi pedonali dall’area a verde interna al campo da beach-volley 

 Installazione di attrezzature e giochi per esterni per creare una zona ludica per bambini 

In merito ai suddetti lavori è stato espresso parere preventivo, favorevole, dal Geom. Paolo 

Maneschi, Responsabile del Servizio Opere Pubbliche, in data 21.04.2015. Le prescrizioni 

indicate in detto parere risultano essere state soddisfatte dal progetto presentato.  

Comunicazione di fine lavori prot. n. 26374 del 09.10.2015; 

 

 CILA per interventi di edilizia libera, registrata al protocollo generale del Comune di Cascina 

con il n. 8794 del 01.04.2016, AL 132/16, a firma del legale rappresentante della soc. Gesport 

P.D. s.r.l., Flavio Bellagamba per i seguenti interventi, come elencati nella relazione sul 

progetto, a firma del Geom. Franco Martini: 

 “Smantellamento di tutte le pavimentazioni intorno al bordo vasca fino alla canaletta di 

sfioro, compreso la rimozione dello zoccolo battiscopa in pvc; 
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 Installazione di canalette e pozzetti di raccordo in acciaio inossidabile, distanziate di 

circa 40 cm da quelle di sfioro, per la raccolta delle acque del bordo vasca impedendone 

il recapito nella vasca di compenso e quindi il ritorno in circolo; 

 Rifacimento dei piano di posa in cls alleggerito; 

 Realizzazione di nuovo manto impermeabile; 

 Realizzazione di nuove pavimentazioni in gres ceramico antiscivolo; 

 Rialzamento della porzione più profonda della vasca grande, con parziale rifacimento 

delle pavimentazioni previa impermeabilizzazione del nuovo piano di posa, e raccordo 

con il rivestimento delle pareti sui tre lati interessati.” 

Comunicazione di fine lavori, prot. n. 28969 del 18.10.2016, a firma del Geom. Franco 

Martini e del legale rappresentante, sig. Flavio Bellagamba 

 

 Segnalazione Certificata di Inizio Attività, registrata al protocollo generale del Comune di 

Cascina con il n. 32059 del 21.11.2016, P. 346/16, a firma del legale rappresentante della soc. 

Gesport P.D. s.r.l., Flavio Bellagamba, per “realizzazione di superfici pertinenziali al fabbricato 

del complesso natatorio in Cascina Piazzale E. Ferrari”, tecnico progettista, Geom. Franco 

Martini. Come evidenziato nella Relazione Tecnica allegata alla S.C.I.A., il progetto allegato 

prevedeva: 

 “[…] sul lato nord-ovest del corpo del fabbricato principale, la realizzazione di un 

modesto ampliamento, costituito da un unico grande vano, della superficie interna netta 

di mq 38,80, quale hall e spazio destinato al contatto con gli utenti […]”; 

 a sud della hall, “un porticato della superficie di mq 20 circa” quale “punto di arrivo, 

sosta e smistamento degli utenti”; 

 modifica “del percorso pedonale di accesso dalla Piazza E. Ferrari” con aumento della 

sua lunghezza e conseguente diminuzione della pendenza dello stesso; 

 il “ridimensionamento dell’area ad ufficio, per ricavare nella porzione iniziale della 

medesima, […] un locale per deposito materiale per la piscina e di pronto soccorso”. 

La documentazione presentata, oltre alla modulistica debitamente compilata, ricomprende, in 

particolare, la Relazione illustrativa dell’intervento, la relazione e la dichiarazione di 

rispondenza alla L.13/89, n. 6 elaborati grafici, il progetto impianto elettrico, la Relazione 

geologica e sul rischio idraulico, la documentazione attestante il deposito del progetto strutturale 

al Genio Civile, la notifica preliminare cantiere edile. 

Un nota a firma del Geom. Franco Martini e del Sig. Flavio Bellagamba, prot. n. 33966 del 

13.12.2016, con riferimento alla SCIA prot. n. 32059 del 21.11.2016, riporta quanto segue: 

“Attesa la necessità di operare alcuni particolari approfondimenti inerenti alla pratica in 

oggetto, considerato che ad oggi non si è dato corso ad alcuna opera o lavorazione, con la 
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presente si dispone una temporanea sospensione della SCIA in epigrafe al fine di consentire i 

necessari approfondimenti richiamati” 

 

Da una nota a firma della Responsabile POA della Macrostruttura Lavori Pubblici e Tutela 

Ambientale, Arch. Elena Pugi, datata 14.04.2017, registrata al prot. int. della medesima Macrostruttura con il 

n. 20, si rileva che, a seguito di richiesta formale da parte dell’A.C., la società Gesport, con nota prot. n. 

11074 dell’11.04.2017 ha integrato definitivamente la documentazione, già trasmessa in parte in data 

27.03.2017, relativamente alle spese ed agli investimenti sostenuti dalla stessa società. Da detta nota risulta 

che, “a seguito delle verifiche dell’Ufficio LL.PP. si rileva che i lavori rispondenti alle fatture presentate 

risultano essere stati realizzati”. 

Il sopralluogo volto ad accertare la rispondenza di quanto realizzato alla documentazione contabile 

trasmessa è stato effettuato in data 27.10.2016 dal Geom. Paolo Maneschi e dalla Geom. Sonia Casini, per il 

Comune i Cascina, e dal Sig. Carlo Cavallini e dal Sig. Andrea Meucci, per conto di Gesport con gli esiti 

risultanti dal “Resoconto sopralluogo” allegato alla presente sub. Lett. “A”. In detto resoconto sono elencate 

sia le manutenzioni ordinarie che i lavori straordinari effettuati presso la piscina comunale. Per il dettaglio si 

rinvia al suddetto allegato. Si evidenziano, in particolare i seguenti interventi, qualificabili come 

straordinari
1
: 

− Installazione di due nuovi filtri Culligan a diatomee per vasca piccola; 

− Installazione centraline di controllo Culligan per il dosaggio colorimetriche; 

− installazione di impianto UV (necessario per eliminazione delle monocloroammine, delle 

diclorammine e delle triclorammine, espressioni del cloro combinato nocive per i bagnati 

prescrizione sanitaria); 

− lavori di efficientamento energetico con installazione di micro generatore a gas metano 

(cogeneratore), riferimento CIL con prot. 6114 del 16.03.2015; 

− installazione di n. 2 caldaie a condensazione (settembre 2016), riferimento CIL con prot. 6114 

del 16.03.2015 ; 

− lavori di ristrutturazione del bar ristorante (modifiche sistema allontanamento fumi, previa 

sistemazione di cappe e canne fumarie e fuochi, impianti frigo, con sostituzione degli arredi 

quali bancone zona bar, tavoli e sedie); 

− realizzazione campo di beach volley (SCIA prot. n. 10208 del 24.04.2015, citata); 

− rifacimento solaio vasca interna (per innalzamento fondo e diminuzione del volume di acqua, 

CILA prot. n. 8794 del 01.04.2016 citata) e ristrutturazione ambiente docce (2016); 

− impermeabilizzazione di tutto il piano vasca e docce (CILA prot. n. 8794 del 01.04.2016 citata); 

− realizzazione nuovi scarichi docce con sistema pompe di sollevamento; 

                                                           
1
 Alcuni di detti interventi, sulla base della descrizione dei lavori rilevabili dalle rispettive relazioni tecniche sono 

riconducibili al titoli edilizi abilitativi elencati precedentemente. 
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− Realizzazione canalette in acciao inox per lo scarico delle acque di lavaggio del piano vasca per 

risparmio energetico (CILA prot. n. 8794 del 01.04.2016 citata); 

− Innalzamento fondo vasca con relativa impermeabilizzazione e rifacimento mattonelle fondo 

vasca (CILA prot. n. 8794 del 01.04.2016 citata); 

− Pavimento della stanza esterna con impermeabilizzazione; 

− Acquisto pulitore Mariner per la pulizia del fondo vasca; 

− Realizzazione impianto fotovoltaico sul tetto della piscina (2010, Comunicazione Attività 

Edilizia Libera, prot. n. 5512 del 26.02.2010); 

− Acquisto e installazione di n. 2 pompe ad immersione posizionate nel cunicolo vasca esterna; 

− Acquisto ombrelloni e lettini per la piscina esterna. 

 

Cascina, 2 dicembre 2022 

Il Responsabile della Macrostruttura1 

Lavori Pubblici Ambiente  

Patrimonio e Governo del Territorio 

Ing. Luisa Nigro 
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