
CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Co>;s. M.aria Muscarà

Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle"

Prot. n.068 Napoli, 08 gennaio 2019

Al Presidente del Gruppo

Interrogazione a risposta inimediata

Oggetto: programma lavori stadio "A.Collana".

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi dell'articolo 129 del
Regolamento interno del Consiglio regionale, rivolge formale interrogazione a
risposta immediata al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore
all'Urbanistica.

Premesso che:

a) il complesso sportivo Polifunzionale "A. Collana" è uno degli impianti storici
della città di Napoli ed è l'unico impianto sportivo pubblico presente sul
territorio della V Municipalità, Vomero-Arenella;

b) la procedura di gara per l'affidamento della concessione di uso e gestione
dell'impianto sportivo per la durata di 15 anni, bandita nel 2014, era
oggetto di un lungo ed estenuante contenzioso giudiziale innanzi agli organi
di giustizia amministrativa all'esito del quale, in data 19.3.2018, il
Consiglio di Stato con sentenza n. 1750 affermava l'obbligo della Regione di
procedere con l'affidamento alla Giano s.r.1. vincitrice della gara;

c) nelle more rimpianto, chiuso per ragioni di sicurezza dal 24.1.2017, versa
in gravi condizioni di fatiscenza. L'impianto dell'illuminazione è stato
interamente rimosso, la pista è praticamente inesistente e interessata da
scavi e sbancamenti (incompiuti) finalizzati ad ospitare rimpianto
antincendio (mai realizzato), gli spogliatoi e le palestre siti al di sotto delle
tribune sono inagibili, la piscina presenta elementi portanti corrosi e in
alcuni casi privi delle armature metalliche e, dunque, a rischio crollo. La
criticità più grave è datato dalla tribuna dal lato di Vico Acitillo, il cui
calcestruzzo appare ammalorato in più parti e le cui strutture portanti
presentano vistosi cedimenti nei telai a stampella che sostengono le
gradinate. Tali cedimenti sono chiaramente visibili ad occhio nudo anche al
profano;

d) a seguito della decisione del Commissario delle Universiadi 2019 di
estromettere rimpianto dal novero delle strutture impiegabili per la
manifestazione sportiva, nel marzo 2018, la SMA interrompeva i lavori di
messa in sicurezza (peraltro parziali, essendo stato appaltato un importo
pari a soli € 176.000). Da allora rimpianto è stato completamente
abbandonato ed anche le reti di protezione dalla caduta di calcinacci sono
divelle in più punti;
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considerato che:

a) con mozione (prot. 61 del 10.5.2018) a firma della scrivente, approvata
all'unanimità nella seduta del 29 giugno 2018, si sollecitava: l)
l'immediata consegna della struttura alla Giano s.r.1. onde evitare richieste
di risarcimento danni da parte di quest'ultima. ; 2) l'immediata
convocazione di un incontro pubblico tra le parti interessate al fine di
pianificare la gestione della struttura alla luce delle sentenze del Consiglio
di Stato; 3) l'individuazione degli interdenti edilizi urgenti finalizzati
all'eliminazione dello stato di pericolo e alla ristrutturazione e messa a
norma dell'impianto al fine di rendere la struttura sicura e stabilire il
relativo cronoprogramma e gli stanziamenti economici, nonché le rispettive
competenze;

b) il richiesto incontro pubblico non veniva convocato e non si procedeva alla
formale consegna della struttura alla Giano o all'elaborazione di un
cronoprogramma dei lavori;

c) in data 23.7.2018 la Regione Campania stipulava con la Giano s.r.1.
convenzione avente ad oggetto la gestione dell'impianto sportivo
polifunzionale "A. Collana, concordandosi una serie di sopralluoghi
congiunti, da effettuarsi entro il mese di settembre 2018, tra Regione e
soggetto aggiudicatario finalizzati all'accertamento dello stato dei luoghi, al
fine di procedere alla formalizzazione della consegna dell'impianto e
all'inizio dei lavori;

d) tuttavia, a oggi non sono mai stati pubblicati gli esiti dei sopralluoghi ne si
ha contezza degli importi necessari per la messa in sicurezza della struttura
e la sua riattivazione ne tantomeno dei tempi per la riconsegna della stessa
alla fruibilità dei cittadini ovvero sull'entità delle risorse che la Giano ha
intenzione di investire per l'esecuzione dei necessari lavori di
ristrutturazione;

atteso che:

a) secondo quanto riportato da un comunicato stampa della Regione del
28.12.18, la giunta regionale avrebbe approvato una delibera di indirizzo
(n.914/2018) ai competenti uffici per l'avvio dei lavori di riqualificazione
che dovrebbero essere realizzati in parte con risorse regionali e in parte con
risorse a carico della Giano srl;

b) da un comunicato del 4 gennaio 2019, si apprende di un incontro tra
rappresentanti della Regione, la Giano s.r.1. e il Commissario delle
Universiadi in cui le parti hanno condiviso un programma per l'immediato
inizio degli interdenti;

c) tale programma prevede che siano posti a carico della "Giano SSD Sri", a
valere sui sette milioni di euro offerti in gara, i lavori sul blocco palestre di
via Ribera, blocco tribuna, lato Piazza Quattro Giornate di Napoli,
palazzetto dello Sport, pista di pattinaggio e sistemazioni esterne; i restanti
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lavori riguardanti il campo di gioco e la pista di atletica, blocco tribuna lato
Vico Acitillo e piscina sono realizzati con finanziamento Regionale a valere
sui fondi Universiadi 2019, il Commissario per ITJniversiadi, con il
supporto dell'ARU;

d) la ripartizione dei lavori così delineata sembra gravare notevolmente sulla
parte regionale;

rilevato che la data di inizio delle Universiadi è fissata per luglio, ovvero tra
appena 5 mesi, sicché sembra quantomeno diffìcile ipotizzare una conclusione nei
tempi delle opere previste.

Tutto ciò premesso, considerato, atteso e rilevato
interroga il Presidente della Giunta regionale e l'Assessore all'Urbanistica
per sapere

l. la data di consegna dell'impianto alla Giano s.r.1. e il cronoprogramma dei
lavori da eseguire nella struttura finalizzati, in primis, alla messa in
sicurezza della stessa e a garantire l'incolumità dei cittadini e delle
abitazioni circostanti e, in secondo luogo, alla riapertura del complesso alla
fruizione dei cittadini e delle società sportive;

2. i termini dell'eventuale accordo con la Giano s.r.1. in ordine alla ripartizione
dei lavori da eseguirsi all'interno della struttura e delle relative spese e le
modalità di individuazione delle ditte che dovrebbero eseguire i l^yori di
ristrutturazione di competenza regionale.
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