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«SCELTA CHE RIDURRÀ I COSTI»

Impianti sportivi, la gestione
passa da Amga sport a Euro.Pa
LEGNANO (asr) Il Consiglio co-
munale di Legnano dà il via
libera al passaggio dei servizi
di pulizia e gestione delle
strutture sportive da Amga
sport a Euro.Pa service srl, la
società di servizi strumentali a
totale capitale pubblico con
sede in via 20 Settembre. L’af -
fidamento, che riguarda tutti
gli impianti sportivi cittadini
con l’esclusione delle piscine,
avrà una durata di cinque an-
ni.

«Una novità nata dalla ne-
cessità di ridurre i rilevanti
costi di gestione e di accor-
ciare la catena delle compe-
tenze - spiega l’Amministra -
zione comunale - che prima
vedeva coinvolte nei vari
aspetti Amga sport, l’Uf f i c i o
Sport, il settore Lavori pub-
blici del Comune e la stessa
Euro.Pa service srl,  con
l’esclusione della Assl (Asso-
ciazione società sportive le-
gnanesi) che rappresenta il
mondo dell’ass ociazionismo
sportivo». Ora tutti gli aspetti
gestionali saranno curati di-
rettamente da Euro.Pa. che
opererà in stretta collabora-
zione con l’Ufficio Sport e na-
turalmente con l’Associazio -
ne società sportive che riac-

quista il ruolo centrale nella
pratica sportiva legnanese.

«Si tratta di un’impor tante
operazione che oltre restituire
centralità al ruolo dell’Ammi -
nistrazione e all’Ass ociazione
società sportive legnanesi, ga-
rantisce uno snellimento del-
le procedure - afferma l’as -
sessore allo Sport Franco Co-

lomb o - che porterà sicura-
mente benefici alla gestione
degli impianti cittadini e a
tutte le associazioni sportive
legnanesi, fruitrici primarie
delle strutture, e nel contem-
po comporterà un importante
risparmio economico, che po-
trà essere reinvestito in am-
bito sportivo».

«Le tariffe orarie degli im-
pianti saranno di nuovo in-
troitate dal Comune di Le-
gnano come avveniva prece-
dentemente» spiega Lu ca

Mon olo, presidente di Eu-
ro.Pa service.

Gli obiettivi dichiarati di
questa novità riguardano la
razionalizzazione nella ge-
stione degli impianti, il rispar-
mio energetico e la messa a
frutto dell’i nter nal izz azio ne
del servizio di pulizie che è un
punto di sviluppo della so-
cietà per i prossimi mesi.
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