DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 70 DEL 10/05/2017
OGGETTO: SOCIETA' PARTECIPATA AMSC SPA - ATTO DI INDIRIZZO IN MERITO AD
INIZIATIVE DI PIANIFICAZIONE INDUSTRIALE RELATIVE ALLA PISCINA COMUNALE ATTO DI CONTROLLO ANALOGO.
L’anno 2017, addì 10 del mese di maggio alle ore 15:00, con continuazione, presso la Sala Giunta della
sede Comunale di Palazzo Borghi, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.
Presiede l’adunanza il Sindaco CASSANI ANDREA.
Sono intervenuti i Signori:
Presenti/Assenti
Presente

CASSANI ANDREA

SINDACO

CARU' MORENO

VICE SINDACO

Presente

BONICALZI PAOLO

ASSESSORE

Presente

CARUSO FRANCESCA

ASSESSORE

Presente

LICCATI ORIETTA

ASSESSORE

Presente

MAZZETTI CLAUDIA MARIA

ASSESSORE

Presente

PERONI ISABELLA

ASSESSORE

Presente

RECH SANDRO

ASSESSORE

Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale NOBILE RICCARDO.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l’adunanza ed invita i presenti alla
trattazione dell’argomento indicato in oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Visti:
• l’art. 48, comma 2 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
• l’art. 147-quater del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 in materia di controlli sulle società partecipate non
quotate;
• il D.Lgs. 19.8.2016, n. 175 - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
• l’art. 18 dello Statuto del Comune di Gallarate;
• il vigente Regolamento di Disciplina del Sistema dei Controlli interni;
Richiamati:
• la deliberazione del Consiglio Comunale 22/3/2017, n. 14, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2017, 2018, 2019;
• la deliberazione della Giunta Comunale 29/3/2017 n. 40, esecutiva, con la quale è stato approvato il
Piano Esecutivo di Gestione 2017, 2018, 2019;
• la propria precedente deliberazione 11/11/2016, n. 151, esecutiva, con la quale si forniva indirizzo ad
AMSC SpA – società partecipata della quale il Comune detiene il 99,89% del capitale sociale e sulla
quale esercita il controllo analogo secondo i contenuti indicati dalla normativa vigente, dalla
giurisprudenza comunitaria e dai consolidati orientamenti della giurisprudenza amministrativa interna
– per elaborare e trasmettere una dettagliata relazione in merito alla situazione della Società e a
potenziali sviluppi futuri;
Considerato che a seguito dell’atto di indirizzo di cui sopra, sono pervenuti all’Ente alcuni dati ed elementi
di conoscenza da parte di AMSC in relazione ai quali si rende necessario, come già palesato nel proprio
precedente atto citato, ulteriormente indirizzare l’operato della Società in merito allo specifico ramo
aziendale relativo alla piscina comunale con la finalità di incrementare l’utilizzo e le potenzialità sociali ed
economiche degli impianti;
Ritenuto di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di AMSC SpA - nell’ambito dell’applicazione del
citato D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e nell’esercizio del controllo analogo di competenza del Comune di Gallarate
- di far formalmente pervenire all’Amministrazione comunale, entro il 30 giugno 2017, la pianificazione di
gara per l’attivazione di un partenariato pubblico/privato finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione del
complesso sportivo esistente e all’affidamento della gestione degli impianti, mantenendo comunque per la
piscina un regime tariffario concordato con il Comune, e con i seguenti obiettivi:
o ristrutturazione ed ammodernamento, per adeguamento tecnologico, del complesso sportivo
della piscina comunale comprendente la realizzazione di impianti integrati finalizzati al
contenimento ed autoproduzione energetica;
o riqualificazione dell’impianto sportivo esistente mediante realizzazione di impianti e strutture
accessorie integrative dell’offerta sportiva, ludica ed attrattiva (commerciale, ristorativa,
benessere…);
a voti unanimi, resi nei modi di legge ed in forma palese

DELIBERA
di dare indirizzo al Consiglio di Amministrazione di AMSC SpA - nell’ambito dell’applicazione del citato
D.Lgs. 19/8/2016, n. 175 e nell’esercizio del controllo analogo di competenza del Comune di Gallarate - di
far formalmente pervenire all’Amministrazione comunale, entro il 30 giugno 2017, la pianificazione di gara
per l’attivazione di un partenariato pubblico/privato finalizzato alla ristrutturazione e riqualificazione del
complesso sportivo esistente e all’affidamento della gestione degli impianti, mantenendo comunque per la
piscina un regime tariffario concordato con il Comune, e con i seguenti obiettivi:
o ristrutturazione ed ammodernamento, per adeguamento tecnologico, del complesso sportivo
della piscina comunale comprendente la realizzazione di impianti integrati finalizzati al
contenimento ed autoproduzione energetica;
o riqualificazione dell’impianto sportivo esistente mediante realizzazione di impianti e strutture
accessorie integrative dell’offerta sportiva, ludica ed attrattiva (commerciale, ristorativa,
benessere…).
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Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
CASSANI ANDREA
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IL SEGRETARIO GENERALE
NOBILE RICCARDO

