
SPETT.LE SIGNOR SINDACO PAOLA ROLFI
SPETT.LE ASSESSORE ALLO SPORT NICOLO’ GATTI

OGGETTO: SITUAZIONE  CAMPO SPORTIVO

premesso che:

- il campo sportivo comunale sito in via carducci risulta senza un gestore da circa due
anni e ad  oggi si trova in completo stato di abbandono

- Nell'art. 11 dello Statuto Comunale troviamo quanto segue: “ 1. Il comune promuove
lo sviluppo del patrimonio culturale e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce
l’attività sportiva, turistica e ricreativa. 2. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce
l’istituzione di enti, organismi ed associazioni, ne sostiene e coordina le
manifestazioni e le iniziative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed
impianti e ne assicura l’accesso disciplinando mediante apposito regolamento.”

- in data 15/02/2022 è stata pubblicata la determina n° 61 “INCARICO PER RILIEVO
STRUMENTALE, STUDIO DI FATTIBILITA', PROGETTO PRELIMINARE
RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE DI VIA CARDUCCI
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E AFFIDAMENTO DIRETTO ALL'ING.
GARAVAGLIA DI BAREGGIO - (CIG. Z5D348F6FB)”

- in data 22/07/2022 è stata pubblicata la determine n° 256 “ INTERVENTO
STRAORDINARIO DI SISTEMAZIONE-PULIZIA AREA CENTRO SPORTIVO
COMUNALE - VIA CARDUCCI - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE E
AFFIDAMENTO DIRETTO A "LA SOLIDARIETA' SCCS" DI ALBAIRATE - (CIG.
Z8337378A9)“

- Non è intenzione di questa amministrazione costituire la Consulta Sportiva che tra le
sue funzioni ha il compito di contribuire alla pianificazione degli impianti e delle
strutture sportive del territorio, esprimendo parere consultivo sul relativo piano degli
investimenti annuali e pluriennali.

considerato che:

- ad oggi non abbiamo alcuna informazione o elemento in merito agli sviluppi futuri
dell’impianto sportivo e della sua gestione

si interroga il Sindaco e l’assessore allo sport per sapere:

- Quali risultati ha prodotto l’incarico assegnato all’ing. Garavaglia tramite la determina
n 61/2022?



- Quali sono i motivi che vi hanno spinto ad effettuare un intervento straordinario di
sistemazione e pulizia presso il centro sportivo come indicato da determina n°
256/2022?

- Visto l’importanza dell’opera in merito alla sua realizzazione quali saranno gli attori
coinvolti e con quali modalità?

Ai sensi dell’art 35 del regolamento del consiglio comunale chiedo risposta scritta entro 30
giorni. Inoltre chiedo espressamente che la risposta venga fornita nel corso di seduta del
Consiglio Comunale che dovrà essere convocato entro 30gg dalla data di presentazione.

Dairago, 30/11/2022
Cordiali saluti
Federico Olgiati - Capogruppo Scelgo Dairago
Roberta Ghislotti - Consigliere Scelgo Dairago


