
 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPELLANZA PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE VIVI CONCOREZZO IN MERITO 

ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.21 DEL 11/02/2015 INERENTE I LAVORI DI RIFACIMENTO 

E MANUTENZIONE STRAORDINARIA NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X 

 

Abbiamo appreso da una recente delibera di Giunta che la maggioranza ha dichiarato di pubblico 

interesse la proposta presentata da una Associazione Temporanea di Imprese in merito ad un 

partenariato pubblico privato mediante locazione finanziaria per alcuni importanti lavori nel centro 

sportivo di via Pio X. Gli interventi prevedono il rifacimento del campo a 11 in erba sintetica, la 

formazione di un campo a 7 per allenamento sempre in erba sintetica, l’adeguamento e il rifacimento 

delle recinzioni e dell’impianto di illuminazione e la manutenzione straordinaria della tribuna. 

Il costo complessivo dell’operazione è di 1.107.320,00 Euro, oltre IVA, riscatto e adeguamento 

canoni periodici. 

Nella stessa delibera viene altresì già demandata al Settore Servizi sul Territorio l’esecuzione della 

successiva fase della procedura costituita dalla messa in gara del progetto presentato dal promotore. 

 

Con la presente interpellanza scritta, il gruppo consiliare Vivi Concorezzo intende chiedere al 

Sindaco e alla Giunta le motivazioni che giustificano una simile scelta. 

 

Innanzitutto esprimiamo il nostro forte disappunto per la modalità utilizzata: una delibera di 

Giunta già esecutiva, senza che i Consiglieri Comunali fossero minimamente informati o 

consultati. Prendiamo atto con rammarico che l’apertura e la collaborazione più volte 

menzionati dal Sindaco e dalla maggioranza restano ancora solo proclami senza attuazione 

concreta.  

Riteniamo che su un’operazione così importante sia fondamentale richiedere anche il contributo e i 

pareri dei gruppi politici di minoranza. In ogni caso l’attenzione e la sensibilità politica vorrebbero che 

la maggioranza quantomeno informi preventivamente i Consiglieri Comunali. Purtroppo nulla di tutto 

ciò si è verificato. 

 



 

  

Venendo al punto sostanziale dell’intervento siamo rimasti fortemente sorpresi leggendo 

l’importo che la maggioranza ha deciso di investire in questo intervento. Una scelta 

politicamente incomprensibile se messa davanti ai numerosi problemi irrisolti della nostra 

città: scuole transennate, strade e marciapiedi dissestati.. Ma soprattutto una scelta che stride 

fortemente davanti alle crescenti difficoltà economiche e sociali che stanno attraversando sempre più 

nostri concittadini.  

 

Non fa alcuna differenza la modalità scelta del leasing in costruendo in quanto per 12 anni avremo a 

bilancio circa 100.000 Euro destinati a questa opera che verranno sottratti ad altri capitoli di spesa. 

 

Vivi Concorezzo è assolutamente favorevole alla manutenzione ed alla sistemazione degli 

impianti sportivi. Ai nostri ragazzi dobbiamo garantire impianti dignitosi e sicuri in cui 

praticare i loro sport preferiti. Luoghi dignitosi li meritano anche i tanti allenatori e dirigenti che 

spesso con gratuità mettono a disposizione il loro tempo e la loro passione per educare i ragazzi a 

crescere e divertirsi nella sana pratica sportiva. 

 

Vivi Concorezzo ritiene che la dignità dell’impianto sportivo di via Pio X possa essere 

garantita anche con un investimento decisamente inferiore a quanto previsto dal progetto 

presentato che include anche interventi a nostro avviso non prioritari ma estremamente 

costosi (recinzioni, secondo campo, tribune). Concentrarsi solo sul rifacimento del campo a 

11, ad esempio, significherebbe ottenere un notevole miglioramento della struttura 

dimezzando il costo complessivo dell’intervento.  

  

Per questo motivo e data la rilevanza dell’opera, chiediamo al Sindaco e alla Giunta di revocare la 

delibera per dare la possibilità a tutte le forze politiche di presentare osservazioni e proposte 

in merito.  

 

 

Gruppo consiliare Vivi Concorezzo 

 

 

  


