Allegato alla deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 26/01/2010

COMUNE DI BAGNOLO PIEMONTE
Provincia

di

Cuneo

SERVIZIO TECNICO COMUNALE
Alla cortese attenzione di

Responsabile
Uff. Segreteria
Dott.ssa BESSO Rinella
Prot. n. .256
Bagnolo lì, 11 Gennaio 2010

OGGETTO: Utilizzo Docce presso spogliatoi palestra Scuole Medie.
In merito al previsto utilizzo delle docce situate negli spogliatoi della palestra
della Scuole Medie di Via Confraternita, si comunica quanto segue:
-Presso gli spogliatoi della palestra delle Scuole Medie, sono installate n. 14 docce a
vista, (8 negli spogliatoi femminili e 6 negli spogliatoi maschili); da un controllo effettuato
dal personale dell'Ufficio Tecnico, le suddette docce sono perfettamente funzionanti, sia
per quanto riguarda l'erogazione dell'acqua, sia per quanto, riguarda gli scarichi;
-In caso di utilizzo, si dovrà comunque provvedere preventivamente a far circolare l'acqua
per un certo tempo, per evitare il fenomeno “dell'acqua rossa”, dato il lungo inutilizzo
dell'impianto;
-In caso di utilizzo delle docce da parte di terzi (gruppi o associazioni sportive), si rende
necessario evitare sprechi o abusi; dopo attenta analisi del tipo di impianto idrico
installato, da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, unitamente ad un tecnico del settore, si
è appurata l'impossibilità di installare un sistema di temporizzazione, a meno di effettuare
un intervento che preveda il semi-smantellamento dell'impianto esistente con costi
elevatissimi.
Pertanto, in caso di utilizzo da parte di terzi, nel caso l'utilizzo venga effettuato per periodi
relativamente brevi risulterebbe opportuno o affidare la sorveglianza ad un incaricato o
lasciare l'uso al buon senso degli utilizzatori, risultando comunque assolutamente
antieconomico l'istallazione di apparecchiature per la temporizzazione dei consumi.
-Si renderà necessario,inoltre prevedere un servizio di pulizia, dal momento che se il
semplice utilizzo degli spogliatoi non presenta grossi problemi a livello di pulizia
post-utilizzo, l'uso delle docce, con l'impiego ed il relativo “gocciolamento” di notevoli
quantità di acqua (come detto in precedenza le docce non sono chiuse), a giudizio dello
scrivente, richiederà un intervento di pulizia notevole;
-Per quel che riguarda i costi d'uso, da un computo di massima, si può ipotizzare un costo
di € 2,5 a persona (utilizzo dell'acqua calda), a cui andranno eventualmente aggiunti i
costi per l'eventuale pulizia.
Il Responsabile di Settore
(F.to Bruno Franco Adriano)

