COMUNE DI ALIA
(Città metropolitana di Palermo)
Gruppo Consiliare
Rialziamo Alia

Al Presidente del Consiglio Comunale di Alia
Avv. Laura Gancitano,
Al Signor Sindaco del Comune di Alia
Ing. Felice Guglielmo,

OGGETTO : danneggiamento della struttura polisportiva ubicata in c.da Chianchitelle a causa delle avverse condizioni
meteorologiche

Ai sensi dell’art.38 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale di Alia, i sottoscritti Consiglieri
Comunali Guccione Marco, Talamo Angelo, Falletta Triestina, Iovino Salvatore, Siragusa Giovanni, presentano la
seguente

INTERROGAZIONE
Considerato che :


da qualche giorno, a causa delle avverse condizioni meteorologiche, la struttura polisportiva, ubicata in c.da
Chianchitelle, a ridosso del campo sportivo comunale, si presenta gravemente danneggiata;



che la stessa, allo stato attuale, risulta sprovvista della relativa copertura, completamente squarciata dal vento;



che, pertanto, da diversi giorni le abbondanti precipitazioni continuano ad infiltrarsi, danneggiando
irrimediabilmente la pavimentazione in legno;



che, da un sopralluogo effettuato, risulta inoltre che gli impianti di riscaldamento ed aerazione, sono stati
saccheggiati e danneggiati;



che la struttura è stata realizzata dalla precedente Amministrazione Comunale, in una zona notoriamente
ventosa, dopo avere già sperimentato l’inadeguatezza di una struttura identica ubicata nel quartiere Santa
Rosalia, la cui durata nel tempo è stata altresì limitata;



che tali strutture evidentemente non sono idonee per le zone di montagna, in cui le condizioni meteorologiche
nel periodo invernale sono particolarmente severe;

Tutto ciò premesso, si chiede al Sindaco di sapere, tramite risposta scritta ed orale

1.

se la struttura sia stata collaudata;

2.

se, in caso di mancato collaudo, la ditta appaltatrice sia stata diffidata a riparare i danni, stante la non
conformità della struttura all’uso cui è destinata;

3.

l’ammontare dei costi di realizzazione;

4.

le ragioni per cui è stata realizzata in una zona difficilmente accessibile, all’interno di un campo di tennis
frequentato in precedenza da diversi utenti e non più utilizzabile, peraltro, a ridosso del campo sportivo
comunale, impedendo un eventuale ampliamento dello stesso;

5.

se il Comune possa, dopo un eventuale collaudo, disporre immediatamente di questa struttura o se, come
sembra, debba sostenere ulteriori costi di start up;

6.

il costo annuo di gestione e di mantenimento;

7.

quali interventi tempestivi l’Amministrazione Comunale vorrà mettere in atto al fine di fermare l’ulteriore
deterioramento del suddetto impianto sportivo.

Considerata l’importanza della questione e la necessità di informare la collettività, i sottoscritti Consiglieri
chiedono che la stessa venga trattata in Consiglio Comunale.

Distinti saluti

Alia, 26/02/2018

I Consiglieri Comunali

