
 

                      COMUNE DI MONTAGNAREALE  

Provincia di Messina 
 

 

Determina sindacale N. 54 del 22/06/2010        

 
OGGETTO: Messa in esercizio dell’impianto natatorio di Via Belvedere per la stagione 2010. Direttive. 

 

IL SINDACO 

 
PREMESSO che il Comune di Montagnareale è proprietario dell’impianto natatorio annesso al centro 
polisportivo “Belvedere” in Via Belvedere, snc, in catasto particella n° 1009 del foglio n° 6/A; 

CONSIDERATO che, la tenuta in esercizio della piscina comporta l’impegno di: 
 procedere al trattamento dell’acqua presente nelle vasche della piscina; 
 eseguire la pulizia e la disinfezione dei locali e dei percorsi; 
 impiegare personale addetto agli impianti tecnologici, che avrà il compito di garantire il corretto 
funzionamento degli stessi; 

 garantire personale qualificato per “assistenza bagnanti”; 
 curare la tenuta di un registro di controllo ai sensi della Circolare n° 128 del 16/07/1971 e ss.mm.ii. così 
come vigenti in Sicilia; 

 fornire prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la manutenzione ordinaria degli 
impianti e degli spazi adiacenti le vasche; 

CONSIDERATO che, per ragioni climatiche, l’esercizio della piscina può essere previsto fino al 15 settembre 
2010; 

ACQUISITA: 
 la disponibilità da parte dell’Associazione C.S.I. - Comitato Milazzo Patti - con sede in Torregrotta (ME)  
Viale Europa, n° 169 a provvedere alla gestione dell’impianto natatorio: 
~ impegnandosi a procedere al trattamento delle acque, alla pulizia e disinfezione dei locali e dei 

percorsi; 
~ impegnandosi a provvedere alla tenuta del registro di controllo ai sensi della Circolare n° 128 del 

16/07/1971 e ss.mm.ii.; 
~ impegnandosi a garantire personale addetto agli impianti tecnologici; 
~ impegnandosi a garantire personale qualificato per l’assistenza ai bagnanti, al quale si obbliga di 

corrispondere un contributo di €/h pari a 5,00 per otto ore giornaliere; 
~ impegnandosi a provvedere alla stipula delle necessarie polizze contro gli infortuni; 
~ impegnandosi ad assicurare l’accesso e la fruizione gratuita dell’impianto natatorio all’utenza 

richiedente; 
~ impegnandosi a sospendere immediatamente la gestione a semplice richiesta dell’Amministrazione; 

 la disponibilità da parte della ditta “Gioiosa Pool Srl” con sede in Gioiosa Marea (ME), Via Garibaldi, n. 
1 a fornire i prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la manutenzione ordinaria 
degli impianti e degli spazi adiacenti le vasche; 

VISTO il regolamento comunale per i lavori, le forniture e i servizi in economia, vigente in questo Ente giusta 
D.D.C. n. 4 del 9/03/2007; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ad oggetto: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 
Enti Locali"; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

VISTO il vigente O.R.EE.LL. nella Regione Siciliana; 

D E T E R M I N A 



 di affidare per le motivazioni esposte in narrativa, il servizio di trattamento dell’acqua presente nelle 
vasche della piscina, la pulizia e la disinfezione dei locali e dei percorsi, la fornitura di personale con la 
funzione di addetto agli impianti tecnologici, la fornitura di personale qualificato per “assistenza 
bagnanti”, nonché la gestione degli ingressi e di quant’altro inerente la fruizione dell’impianto natatorio 
da parte dell’utenza, il servizio di tenuta di un registro di controllo ai sensi della Circolare n° 128 del 
16/07/1971 e ss.mm.ii, così come meglio specificato in premessa, all’Associazione C.S.I. - Comitato 
Milazzo Patti - con sede in Torregrotta (ME)  Viale Europa, n° 169; 

 di affidare la fornitura dei prodotti per la disinfezione delle acque e dei locali nonché per la 
manutenzione ordinaria degli impianti e degli spazi adiacenti le vasche alla ditta “Gioiosa Pool Srl” con 
sede in Gioiosa Marea (ME), Via Garibaldi, n. 1 - Partita Iva 02160870834; 

 di provvedere con successivo atto all’impegno delle somme occorrenti all’espletamento del servizio; 

 di individuare quale Responsabile del procedimento la sig.ra Antonietta Pizzo, la quale è incaricata di 
predisporre tutti gli atti conseguenti e necessari per dare esecuzione al presente atto. 

 

 
IL SINDACO 

 
F.to Dott. Ing. Anna Sidoti 

 
      

 


