
Raffaele LATROFA 

Consigliere Comunale 

I N T E R P E L L A N Z A  

OGGETTO:  Impianto sportivo tra via Vecellio e via Pierin del Vaga zona CEP 

Il sottoscritto consigliere comunale Raffaele Latrofa  

V I S T O  

 l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo quartiere CEP (via Tiziano Vecellio); 
avvenuta a Maggio 2013 (periodo pre-elettorale) alla presenza di autorevoli politici del 
PD; 

 la mia precedente interpellanza (04.09.2013) inerente le convenzioni per l'utilizzo 
degli impianti sportivi Comunali e le relative risposte fornite dall'Assessore Sanzo in 
sede di Consiglio Comunale; 

 il recente sopralluogo effettuato in cui ha constatato lo stato di totale incuria ed 
abbandono in cui versa detto impianto e  soprattutto il suo totale non utilizzo; 

C H I E D E  

in primis al Sindaco e agli Assessori competenti: 

 1 se risponde al vero che l'impianto sportivo è stato collaudato positivamente ed in tal 
caso in che data è avvenuto detto collaudo; 

 2 quale sia la cifra complessiva ad oggi spesa dall'Amministrazione per la realizzazione 
dell'impianto sportivo in oggetto; suddividendo la cifra in quota di competenza 
Comunale eventuale quota di competenza Regionale; 

 3 perché il'impianto sportivo è chiuso ed abbandonato, con il risultato che le erbacce 
stanno infestando tutta la zona intorno agli spogliatoi; 

 4 se risponde al vero che il Comune anche in questo caso non è ad oggi in grado di 
stipulare regolare convenzione con eventuale gestore. In caso di risposta affermativa 
perché durante l'inaugurazione pre-elettorale ciò non sia stato dichiarato apertamente 
dai politici presenti, visto che dovevano assolutamente esserne a conoscenza; 

 5 Qual è il cronoprogramma dei lavori del secondo lotto dell'intervento (€ 1.920.000), 
che prevede la costruzione di una palestra multifunzionale idonea anche per il 
canottaggio e il pugilato, con i relativi spogliatoi, spazi verdi e parcheggi e che a detta di 
un'intervista rilasciata a suo tempo dall'Assessore Zambito sarebbe dovuto essere 
stato appaltato tra la fine del 2011 e i primi mesi del 2012; 

 

Pisa,4 Novembre 2013 

Il Consigliere Comunale 

Raffaele LATROFA 

 


