COMUNICATO STAMPA
Piscinae SSD a RL, nel rispetto delle norme contenute nel disciplinare per l’affidamento in concessione
della gestione dell’impianto sportivo Piscina Comunale di Forlì, ha provveduto ad assegnare gli spazi (cd.
corsie) a coloro che alla data del 30/04/2016 ne erano titolari (n.22 soggetti) e che le hanno confermate,
sulla base del diritto di priorità, nei termini e nelle modalità previsti (entro e non oltre il mese di giugno
2016), validi anche per coloro interessati a richiedere l’assegnazione di nuovi spazi. La temporalità di tutte
le operazioni volte alla valutazione delle richieste e alla definizione del piano vasca è stabilita con
l’obiettivo di consentire il regolare inizio delle attività nonché l’approvazione, da parte della Giunta
Comunale delle tariffe applicate.
Le difficoltà riscontrate da taluni NUOVI richiedenti spazi acqua, possono trovare un accoglimento, totale
o parziale, sulla base delle rinunce degli assegnatari, i quali svolgono all’interno della piscina comunale
attività diversificate entro i limiti minimi imposti al Concessionario.
La società G.S. Forlì Nuoto AICS, protagonista della protesta a cui assistiamo in questi giorni, non è mai
stata titolare di spazi acqua presso la piscina comunale di Forlì. I loro atleti hanno infatti sempre nuotato
nelle corsie assegnate ad altro soggetto avente titolarità, sebbene fossero tesserati per buona parte da una
società di Bologna. L’interruzione dell’accordo tra questi due soggetti ha automaticamente escluso G.S.
Nuoto dal piano di assegnazione degli spazi, avendo tra l’altro la società presentato richiesta (come nuovo
richiedente, e perciò senza diritto di priorità) al di fuori dalle regolari scadenze previste.
L’auspicio e la volontà della società Piscinae SSD a RL di poter accogliere e valutare le richieste, è
massima, in considerazione del fatto che la valorizzazione delle realtà sportive del territorio è uno degli
scopi principali della scrivente, riconoscendo che la libertà di associazione e di pratica dello sport può
avvenire anche nell’accorpare le realtà che condividono i medesimi obiettivi e che insieme possono
ottimizzare l’organizzazione di un servizio complesso ed oneroso a beneficio e nell’interesse esclusivo dei
nostri giovani atleti e delle loro famiglie e quindi dello sport, della sua storia e dei suoi valori, che
dovrebbero essere universalmente condivisi anche da tutte le forze politiche.
“Le difficoltà non devono demoralizzarci”- dichiara l’Amministratore Unico di Piscinae SSD a RL
Maurizio Mancini- “ma la società che amministro non può in alcun modo accettare una campagna
diffamatoria che lede la propria immagine per atti e azioni che non dipendono dal suo corretto operato.
Tuttavia, nell’esclusivo interesse degli atleti, e non come conseguenza delle sfide lanciate e delle gravi
offese ricevute, si rende disponibile a mettere a disposizione alcuni degli spazi a Lei direttamente e
regolarmente assegnati, per consentirne l’uso a coloro che attualmente ne sono esclusi. L’auspicio è che
altri possano rinunciare al loro legittimo diritto senza modificare la propria attività, al fine di consentire la
fruibilità dell’impianto anche a coloro che attualmente lo utilizzano come singoli cittadini”.
Piscinae SSD a R.L. – Costituita il 21/02/2008 dagli enti "CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS
FORLI'", "POLISPORTIVA EDERA FORLI' Associazione Dilettantistica", "AROUND SPORT SOCIETA'
COOPERATIVA SPORTIVA DILETTANTISTICA", "UISP - UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI Comitato Provinciale Forlì - Cesena", "A.I.C.S. COMITATO PROVINCIALE FORLI' - CESENA" e "CENTRO
SPORTIVO ITALIANO - COMITATO DI FORLI'" - è titolare della concessione del servizio di gestione
dell'impianto sportivo Piscina Comunale, con esecuzione di lavori per recupero energetico, al costituendo
Raggruppamento temporaneo di Imprese (RTI) tra la società "PISCINE FORLI' S.R.L. trasformata in Piscinae
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SSD a RL" (capogruppo) e la società "IDROTERMICA COOP Soc. Coop." (mandante) fino al 31/03/2023.
Negli anni di gestione ha sviluppato l’attività natatoria e sportiva in genere, valorizzando la struttura anche con
ingenti investimenti – oltre 1/milione di euro - (creando opportunità alle imprese locali) che hanno ridotto
sensibilmente i consumi energetici, confermando una alta professionalità gestionale e ottenendo nel luglio 2014 la
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 da DNV.
Il modello di gestione evoluto e di qualità ha consentito un miglioramento del servizio offerto e un conseguente
incremento dei clienti che usufruiscono della struttura, oltre 300mila ingressi su base annua, e ha favorito una
crescita occupazionale importante. Il Piano Strategico prevede ulteriori sviluppi nei prossimi anni per completare la
valorizzazione della struttura sportiva con servizi innovativi per i cittadini del territorio.

Forlì, 14 ottobre 2016
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