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Como il 09.05.2022 
                  

 
Egr. Sig. Gabriele Romanò 

Presidente Colisseum Dimensione Movimento 
Via C. Menotti n.76 – 22063 Cantù (CO) 

Inviata all’indirizzo PEC: colisseum@pec.collisseum.it 
 

 
 
 
 
 
 

Oggetto: Determinazione n. 3317 del 28/12/2021. Proroga concessione relativa all’utilizzo degli 

impianti collettivi - micropiscine e palestra - di via Del Doss. Diffida. 

 

In ragione di quanto di seguito verrà evidenziato, con riferimento alla determinazione in oggetto, si 

rammenta che la proroga a suo tempo concessa per le motivazioni colà recate stabilisce un termine ben 

chiaro e tassativo, il 31/07/2022, oltre il quale a codesta Cooperativa non è più consentito l’utilizzo 

degli spazi e degli impianti di via Del Doss n.3. 

Vi è noto, altresì, che è già stata indetta la gara per la selezione del futuro concessionario dei medesimi 

spazi ed impianti e dell’annesso appartamento. 

Ciò premesso, in base ad una semplice attività di controllo, è emerso che sul vostro sito istituzionale 

www.colisseum.it  è pubblicizzata, in detti luoghi, un’attività estiva incompatibile con il termine perentorio di 

utilizzo che vi è stato assegnato  

Detto fatto è del tutto ingiustificato e contrario al principio di trasparenza e buona fede che deve ispirare 

la Vostra azione sia nei confronti degli utenti, sia nei confronti del Comune di Como 

 

Atteso quanto sopra si 

DIFFIDA 

formalmente codesta cooperativa dal prospettare all’utenza l’erogabilità di attività assistenziale-

sportiva-ricreativa, comunque denominata, successivamente al 31/07/2022. 

 

Infine, si 

COMUNICA 

che lunedì 01/08 p.v., è la data ultima per restituire le chiavi di accesso agli impianti, provvedere a 

svuotare le piscine e a rimuovere materiali, arredi e piccole attrezzature di vostra proprietà.  
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Il 01/08 p.v. sarà quindi presente presso gli impianti un funzionario comunale per la consegna delle 

chiavi e la predisposizione del verbale di consegna degli impianti. 

 In attesa di vostra immediata attivazione nel senso dianzi richiesto, si porgono distinti saluti. 

 

 

IL DIRETTORE DEL SETTORE 

 Dott.ssa Maria Antonietta Luciani 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
     ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e smi 
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