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All'Assessore Alessandro Maggioni

e per conoscenza
Al Presidente della IV Commissione
Alla Segreteria della Commissione consiliare IV
Commissione
Al Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capigruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERPELLANZA

Oggetto: Quando avverà la consegna del Palazzetto dello sport di Portosecco?.
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

In riferimento alle interpellanze del 29/07/2011 avente per oggetto: A quando l’inizio lavori del Palazzetto dello
sport di Portosecco? e del 5/8/2010 avente per oggetto: "Tetto scoperchiato al Palazzetto dello Sport di Portosecco" 

Visto che 

il tetto del Palazzetto dopo essere stato scoperchiato più volte dalle intemperie e dalla tromba d'aria del 23 luglio 2010, è
stato finalmente sistemato; 

Considerato che 

all'interno (vedi foto allegate) causa i ripetuti allagamenti dovuti all'entrata di acqua, la struttura presenta molte criticità; 

• l’impianto elettrico lato est del Palazzotto non funziona; 
• problemi alla centralina elettrica e all’illuminazione del campo; 
• perdite di acqua dal bagno, dai wc e dai lavandini all’interno dello spogliatoio; 
• pannelli del soffitto che causano entrata di acqua, infatti, in vari punti si sono nuovamente staccati, in particolare nella
stanza dell’infermeria (vedi foto; panelli del soffitto); 
• il manto di gioco trascurato e sporco (vedi foto; manto di gioco trascurato); 
• le porte sono aperte e rotte causa entrata di acqua all’interno (vedi foto; porte rotte) 
• la mancanza di acqua calda; 
• le mura umide e sporche in particolare all’interno del campo da gioco, da tenere conto che le società sportive sono
pronte a collaborare come volontariato e pitturare le mura interne (vedi foto; mura umide); 

SI CHIEDE ALL’ASSESSORE COMPETENTE 

se risulta essere stata fatta un’attenta verifica da parte degli uffici competenti, al fine di individuare e risolvere tutte le
problematiche presenti nel Palazzetto; 

di conoscere i tempi necessari per fare in modo che il Palazzetto sia fruibile e disponibile, al più presto, per le società
sportive, per la popolazione e tutta la comunità.

Allegati: manto di gioco trascurato e sporco, mura.umidità, soffitti, porte rotte.

Alessandro Scarpa
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