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Prot. n.046

Napoli, 24 aprile 2018
Al Commissario Straordinario per
le Universiadi 2019
Dott.ssa Luisa Latella
arn20l9@pec.repione.campania.it
Al Prefetto di Napoli
Dott.ssa Carmela Pagano
protocollo.prefna@pec.intemo.it
Alla Direzione Generale per le
Risorse Strumentali
dE.50 1 500@pec.reione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: tavolo tecnico

-

complesso polifunzionale A. Collana.

Con riferimento all’impianto di cui all’oggetto,
regionale, Maria Muscarà, rappresenta quanto segue.

la sottoscritta Cons.

Premesso che:
a) l’impianto polifunzionale A.Collana è attualmente affidato all’ARU, giusta
delibera n. 281 del 23 maggio 2017 che ne stabiliva la concessione a titolo
temporaneo e verbale di consegna del 13.7.20 17;
all’interno
della struttura venivano iniziati lavori urgenti di messa in
b)
sicurezza giusta det. ARU n. 89 del 13.7.2017 che affidava l’esecuzione
degli stessi alla società in house SMA Campania;
c) nelle more dell’esecuzione dei lavori intenreniva la sentenza del Consiglio di
Stato n. 1750/2018 del 19.3.2018, cui si stabiliva l’obbligo di consegna
dell’impianto alla Giano s.r.l. e si nominava Commissario ad acta il Prefetto
di Napoli con il compito di dispone l’aggiudicazione della concessione di cui
all’originaria procedura in favore della Giano s.r.l. entro il termine di trenta
giorni;
d) nel corso dell’audizione del 13,4.20 18 del Commissario straordinario per le
Universiadi 2019, dott.ssa Latella, in Commissione trasparenza, si è
appresa la definitiva esclusione dello stadio Collana dagli impianti destinati
alle Universiadi 2019 e la conseguente distrazione delle somme stanziate ad
altre strutture;
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considerato che:
a) il termine previsto dal Consiglio di Stato è, a quanto ci risulta, ormai
decorso, senza che sia intervenuta, per quanto ci è dato conoscere, alcuna
formale aggiudicazione alla Giano s.r.l. nè alcuna formale consegna
dell’impianto alla suddetta società:
b) da quanto si è avuto modo di appurare nel corso di un sopralluogo
effettuato dalla sottoscritta in data 20.4.2018, il lavori di messa in
sicurezza, soltanto avviati, sono stati sospesi all’indomani della sentenza
del Consiglio di Stato;
lo
stadio versa attualmente in condizioni disastrose, che costituiscono
c)
anche un grave pericolo per le persone e gli edifici circostanti, soprattutto
per le evidenti lesioni strutturali della tribuna lato via Ribera,
probabilmente determinate dalle medesime cause che hanno portato alcuni
anni or sono al cro]lo de] tetto della palestra di pallacanestro, mai
ripristinata:
d) sussiste un’evidente ed improcrastinabile esigenza di riprendere
immediatamente i lavori di messa in sicurezza dello stadio, onde procedere
quanto prima alla riapertura dello stesso, a distanza di oltre 15 mesi dalla
sua chiusura.

Tutto ciò premesso e considerato
con la presente si invitano Codeste Istituzioni alla fissazione in tempi brevissimi
di un incontro finalizzato agli adempimenti conseguenti alla sentenza n.
1750/20 18 del Consiglio di Stato ed alla conseguente instaurazione di un tavolo
tecnico, al quale si avanza sin d’ora la richiesta di partecipare, in qualità di
membro della Commissione Trasparenza, finalizzato alla immediata ripresa dei
lavori nella struttura ed alla conseguente rimozione della attuale situazione di
pericolo.
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