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ARTICOLO 1 - ISTITUZIONE 
1. E' istituita la Commissione Piscina in relazione all'impianto natatorio (di seguito: piscina) 

comunale “Alessandra Quadri”, attualmente in gestione alla società Project Sport, come da 
contratto n. 46 del 3 giugno 2008, a rogito Segretario Comunale, registrato a Treviglio il 
20/08/2008 al n. 108 – serie 1. 
 

ARTICOLO 2 - COMPOSIZIONE 

1. La Commissione Piscina (di seguito: Commissione) è composta da: 
a) 1 rappresentante del Gestore dell'impianto; 
b) 1 rappresentante degli istruttori che prestano la propria opera in piscina; 
c) 1 rappresentante per ogni associazione in possesso di convenzione per l'uso della piscina; 
d) 2 rappresentanti degli utenti, di cui uno in rappresentanza delle scuole e uno degli utenti dei 
servizi a pagamento; 
e) 1 rappresentante dell'Amministrazione Comunale (di seguito: A.C.); 
f) 3 consiglieri comunali, di cui 2 in rappresentanza della maggioranza e 1 della minoranza; 
g) 1 rappresentante dell’Associazione “Come Noi”. 
2. I rappresentanti del gestore, degli istruttori e delle associazioni vengono individuati al loro 
interno a seguito di segnalazione e/o di votazione; il rappresentante degli utenti in 
rappresentanza delle scuole viene designato dai Dirigenti Scolastici; il rappresentante degli 
utenti in rappresentanza degli utenti dei servizi a pagamento viene estratto a sorte tra coloro 
che forniranno la propria disponibilità a seguito di avviso pubblico, nel quale indicare come 
requisito per l’adesione quello di essere utente abituale della piscina; il rappresentante dell'A. 
C. è il responsabile dell'Ufficio Sport, o suo delegato; i consiglieri comunali vengono individuati 
all'interno dei gruppi consiliari. 
 
ARTICOLO 3 - NOMINA 

1. L'individuazione dei componenti viene inoltrata al Sindaco che, con proprio provvedimento, 
provvede a formalizzare le nomine. 
2. Il Sindaco provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento, in cui vengono 
eletti il Presidente e il Vicepresidente. 
3.  Il Presidente convoca le riunioni, presiede le sedute e fa da tramite con l'A. C. Il 
Vicepresidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, e redige i verbali delle 
riunioni stesse. 
 
ARTICOLO 4 - DURATA 

1. I componenti della Commissione durano in carica tre anni, e sono rieleggibili per non più di 
due mandati consecutivi. In caso di dimissioni o di perdita del requisito da parte di un membro, 
si deve procedere immediatamente a reintegro con le stesse modalità di cui ai precedenti 
articoli; il membro di nuova nomina dura in carica fino al termine del mandato della 
Commissione. 
2. La Commissione resta comunque in carico fino all'insediamento della nuova. 
 
ARTICOLO 5 - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

1. L'Amministrazione Comunale: 
a) si impegna a mettere a disposizione i locali per lo svolgimento delle riunioni e a fornire 
assistenza logistica e strumentale, quale realizzazione e distribuzione di materiale informativo, 
effettuazione di fotocopie, distribuzione avvisi ai genitori, servizio posta, materiale di 
cancelleria; 
b) raccoglie, per tramite del Responsabile dell'Ufficio Sport, le istanze della Commissione o dei 
singoli componenti; 
c) predispone le convocazioni; 
d) assicura la disponibilità dei documenti amministrativi e tecnici inerenti al servizio. 
 
ARTICOLO 6 - FINALITA' 

1. La Commissione: 
a) contribuisce al miglioramento della qualità del servizio offerto, mediante studi, proposte e 
attività di controllo; 
b) fa da collegamento fra utenti e Amministrazione Comunale; 
c) viene consultata sulle tariffe proposte dal gestore e normate dal capitolato di gara, fornendo 



parere non vincolante per contribuire alle conseguenti delibere di Giunta; 
d) monitora la qualità del servizio nelle diverse componenti, quali i corsi erogati, la 
trasparenza, l'igiene e la pulizia dell'impianto. 
 
ARTICOLO 7 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO 

1. Gli avvisi di convocazione devono pervenire ai componenti per iscritto, o via e-mail, con 
almeno 10 giorni d'anticipo sulla data di svolgimento della seduta. 
2. Oltre a quanto stabilito nell'art. 3, il Presidente può convocare la Commissione per motivi 
d'urgenza o su  richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti; tale richiesta viene 
recepita nell'ordine del giorno dei lavori; in tali casi l'avviso di convocazione deve essere 
recapitato con almeno 5 giorni d'anticipo. 
3. Con le stesse modalità, la Commissione può essere convocata dall'A.C. o dal Gestore. 
4. Le deliberazioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice. 
 
ARTICOLO 8 - RAPPORTI CON ALTRI ENTI ISTITUZIONALI. 

1. Alle riunioni della Commissione può essere richiesta la partecipazione di altri Enti 
istituzionali, quali ad esempio ASL e ARPA, con funzioni consultive e/o illustrative. 
 
ARTICOLO 9 - ACCESSO ALL'IMPIANTO 

1. Previo accordo con il rappresentante dell'A.C., i componenti della Commissione, in un 
massimo di tre, possono accedere alla piscina anche senza preavviso al Gestore, al fine di 
ottemperare alle proprie finalità di cui  all'art. 6. 
2. L'accesso deve comunque rispondere al regolamento in essere per quanto agli aspetti 
igienico-sanitari e di funzionamento della piscina. 
3. Durante l'accesso, l'attività della Commissione si focalizza sui servizi erogati, sulle condizioni 
dei locali, sulla valutazione di congruità delle tariffe e sulla rispondenza tra bando di gara e 
effettiva operatività. 
 
ARTICOLO 10   REGOLAMENTAZIONE DEGLI ACCESSI 

1. Al fine di non interferire con la normale attività lavorativa degli operatori, gli accessi alla 
piscina sono così regolamentati: 
a) è consentito l'accesso giornaliero a un numero di componenti della commissione non 
superiore a tre, anche separatamente; 
b) è fatto obbligo al Gestore di fornire idonei sovrascarpe; 
c) è fatto divieto di rivolgere osservazioni al personale addetto e di utilizzare i servizi igienici a 
loro riservati; 
d) eventuali richieste contingenti saranno evase dal Responsabile della piscina o suo delegato; 
e) al termine del sopralluogo, i componenti della Commissione compilano apposita scheda di 
valutazione da inoltrare al Presidente e al Responsabile dell'Ufficio Sport; 
f) il Responsabile dell'Ufficio Sport elabora i dati ricavati dalle schede, e li riassume in apposita 
relazione trimestrale, da analizzare e discutere in Commissione per valutare proposte di 
soluzione delle criticità emerse; 
g) è buona norma astenersi dall'accesso in caso di malattie infettive. 
 
ARTICOLO 11 - NORME FINALI 

1. Il presente regolamento è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice 
pubblicazione all’albo pretorio, dopo l’adozione della deliberazione in conformità delle 
disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici 
giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva; 
2. Il presente regolamento viene inoltrato all’ASL per conoscenza. 
 
 


