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COMUNICATO STAMPA
AZIONI INTRAPRESE A TUTELA DEL CENTRO NATATORIO
In riferimento alla nota vicenda del Centro Natatorio di Cologno al Serio sono state divulgate
ultimamente, attraverso canali di comunicazione quali social network, stampa locale, ecc., notizie
tendenti a screditare l’operato di questa Amministrazione.
In particolare, sono state formulate illazioni circa la presunta inerzia degli amministratori nel
tutelare l’Ente nelle apposite sedi rispetto ai fatti accaduti.
La scrivente Amministrazione comunale intende, con fermezza, smentire quanto asserito sulla
stampa e sui social network, precisando quanto segue:
con nota datata 05.11.2013 la funzionaria responsabile dell’Area Edilizia Pubblica del
Comune di Cologno al Serio ha trasmesso alla Procura della Repubblica presso il Tribunale
di Bergamo circostanziata segnalazione, con la quale è stata effettuata la ricostruzione secondo l’ordine cronologico dei fatti - delle attività e delle condotte tenute dal
concessionario del Centro Natatorio comunale sino alla data della chiusura del Centro
(ottobre 2013) e con la quale è stato altresì richiesto alla Procura di svolgere le opportune
verifiche, sotto il profilo penale, circa il comportamento tenuto dalla ditta concessionaria;
con successivo esposto presentato in data 10.07.2014 alla Legione Carabinieri Lombardia,
stazione di Urgnano, il Sindaco ha documentato che il Comune, a seguito della illecita
condotta del concessionario del centro natatorio, poi fallito, avrebbe trattenuto
indebitamente le somme ricevute a titolo di finanziamento dall’Istituto per il Credito
sportivo per euro 400.648,59= per l’acquisto di attrezzature e arredi per il centro natatorio e
stipulando - contestualmente – un contratto di locazione finanziaria dei medesimi beni, che
poi non ha onorato, con la conseguenza che le attrezzature sono state successivamente
prelevate dalla stessa società proprietaria che si era riservata il dominio;
con verbale di denuncia del 23.07.2015 presentato alla GdF di Treviglio, il Sindaco, sempre
relativamente alla realizzazione del centro natatorio, ha esposto denuncia con contestuale
dichiarazione orale di querela nei confronti del Consorzio di Garanzia Fidi e nei confronti
di On Sport, gestore dell’impianto in quanto, a seguito di apposite verifiche nelle competenti
sedi è emerso, come risulta dal parere legale rilasciato dall’avvocato Pizzigoni (prot.
00011100 del 13.07.2015), che la garanzia rilasciata al Comune è radicalmente nulla;
in seguito a tali denunce presso la Procura della Repubblica di Bergamo sono stati iscritti i
procedimenti penali PPRG 18284/13 e PPRG 9268/14.

I procedimenti penali così avviati stanno seguendo il loro iter; in particolare, considerata la
fase di indagine in cui essi si trovano, il Comune di Cologno al Serio solamente al termine della
stessa, come, del resto, prevede la procedura penale vigente, potrà costituirsi parte civile
nell’eventuale processo che ne scaturirà.
È nella volontà di tutto il gruppo di maggioranza valutare ed assumere tutte le iniziative
giudiziarie finalizzate alla miglior tutela degli interessi dell’Ente medesimo, come del resto ha
opportunamente fatto sino a questo momento.
Pertanto le menzionate accuse di inerzia mosse a questa Amministrazione nella vicenda di che
trattasi, risultano essere del tutto pretestuose e prive di fondamento, assumendo la veste di mera
strumentalizzazione degli eventi con il solo scopo di creare terrorismo tra la cittadinanza e
screditare gli amministratori agli occhi della stessa.
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