
Interpellanza n. 6-2019 - Risposta 

 

CONSIGLIO COMUNALE DI RUSSI      DEL 31.07.2019

 

PRESIDENTE

Altri  interventi?  Allora,  passiamo all'interpellanza  numero 6,  presentata  in  data  25/07/2019 dal
Consigliere Flamigni, in merito alla "Gestione della piscina comunale", indirizzata al Sindaco, al
Patrimonio, allo Sport e alla Cultura. Passo la parola a Flamigni.

 

CONSIGLIERE FLAMIGNI

Sì, grazie. Abbiamo presentato questa interpellanza, a seguito di alcune segnalazioni di fruitori della
piscina comunale,  che sicuramente apprezzano la  presenza della  piscina tanto agognata e  tanto
bramata per tanti anni sul territorio. Però, alla luce di eventi nefasti che purtroppo sono successi e
non  vogliamo  certo  strumentalizzare  quanto  è  successo  a  Mirabilandia,  Mira  Beach,  o  a  un
matrimonio nel Salento qualche giorno fa, però effettivamente la sicurezza di cui parlavamo anche
prima,  non  è  solo  sui  luoghi  di  lavoro,  ma  soprattutto  nei  luoghi  di  divertimento,  di  relax,
frequentati da famiglie con bambini, a volte con nuclei famigliari numerosi, c'è stato segnalato da
fruitori diretti, tra cui il Consigliere Giulia Maritozzi, che in determinati momenti il bagnino, che
dovrebbe essere il preposto a vigilare alla sicurezza dei bagnanti è addetto anche ad altre mansioni,
e quindi distoglie spesso e sovente lo sguardo dallo specchio d'acqua.  Io sono tuttora Direttore
Sanitario di centri termali, ho diretto la piscina termale delle Terme di Cervia, con una vasca con
ottocento  metri  cubi  d'acqua,  e  purtroppo  è  successo  anche  eventi  nefasti,  non  per  colpa  del
sottoscritto, ma per colpa del Responsabile delle Risorse Umane, che destinava un solo bagnino e
francamente  in  un  piscina  di  dimensioni  importanti,  come poteva  essere  quella  di  quel  centro
termale e una piscina ludica,  ricreativa,  come può essere questa,  frequentata  da bambini  anche
piccoli, che purtroppo non è facile mantenere sempre al controllo dei genitori, un solo bagnino di
salvamento,  che purtroppo deve essere  anche dirottato  su altre  mansioni,  francamente  ci  lascia
perplessi e questo è il motivo della nostra interpellanza. 

 

PRESIDENTE

Passo la parola al Sindaco.

 

SINDACO

Allora, ovviamente appena l'ho letta, dico la verità: pur senza attenderne la pubblica lettura, ho
immediatamente chiamato la società, perché ritenevo che fosse oggettivamente urgente smarcare il
punto. Ora io riferisco quello che la società mi ha riferito, pur premettendo che nell'interpellanza
chiedete al Sindaco e alla Giunta se sia possibile organizzare un incontro con i gestori della piscina
e la risposta è sì. Quindi dopo prendiamo le agende condivise identifichiamo una data per fissare un
incontro. Ripeto: li ho chiamati subito, perché ritenevo che senza stare ad attendere il Consiglio
Comunale e la fissazione di un incontro, fosse urgente verificare se effettivamente la gestione del
personale per parte loro, prevedesse effettivamente, che ci fossero delle date o degli orari nei quali
era presente una sola persona. Il gestore della piscina è rimasto abbastanza basito, nel senso che mi
dice che il  calendario di gestione delle Risorse Umane che ha fatto, prevede che ci  sia sempre
questo sdoppiamento tra, gestione della cassa e gestione dello specchio d'acqua. Lo verificheremo
insieme in sede di riunione, però è già stato preavvertito. Io sono stata personalmente in piscina e ho
mandato qualcuno in piscina a verificare nei giorni successivi alla presentazione dell'interpellanza.



Devo dire che verosimilmente la  mia telefonata avrà sortito  un effetto  positivo,  perché in  tutte
queste giornate, c'era effettivamente questo sdoppiamento: bagnino, persona al bar. Quindi, non ho
potuto verificare personalmente in questi giorni, che ci sia stata una persona sola, ripeto: può anche
essere  che  la  mia  telefonata  allarmata  dall'interpellanza,  abbia  sortito  qualche  effetto.  Dopo
prendiamo le agende condivise e fissiamo un incontro per tenere monitorata la situazione. 

CONSIGLIERE FLAMIGNI

Direi che ci possiamo ritenere soddisfatti di avere a breve un incontro e soprattutto un occhio di 
attenzione in più sullo specchio d'acqua.


