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Alla Direzione Generale
per le risorse strumentali

d. 15@pec.reione.campania.it

All’ Agenzia regionale
Universiadi 2019

am2O 19@pecseione.campania.it
Trasmissione a mezzo pee

Oggetto: richiesta accesso atti e informazioni - Affidamento lavori
messa in sicurezza impianto sportivo A. Collana.

La sottoscritta, Maria Muscarà, in qualità di consigliera regionale del
Gruppo consiliare “Movimento 5 Stelle”, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto
della Regione Campania,

premesso che:

a) la procedura di gara per l’affidamento della concessione di uso e gestione
dell’impianLo sportivo A. Collana (indetta con D.D. n. 338 del 2014 e
aggiudicata con D.D. n. 110 del 2015) era oggetto di contenzioso
amministrativo:
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o; iii pai ucuiaic, cmi scniciiea li. utio un zui i, il tuiisiguu ui olaio uispuiieva
l’accoglimento del ricorso presentato dalla seconda classificata della
procedura di gara e, per effetto della pronuncia amministrativa, la Regione
procedeva alla sospensione delle operazioni di consegna previste;

c) la Regione presentava istanza di chiarimenti sulle modalità di ottemperanza
della sentenza 596/2017;

d) con sentenza n. 4296 del 2017, il Consiglio di Stato si pronunciava,
fornendo i chiarimenti richiesti dalla Regione;

considerato che:

a) con decreto didgenziale n. 281 del 23 maggio 2017, la Regione stabiliva di
affidare in concessione all’Agenzia regionale Universiadi (ATRU) 2019 a
titolo temporaneo, l’impianto sportivo A. Collana, al fine della pronta
realizzazione dei lavori di messa in sicurezza dello stesso;
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b) sussiste l’esigenza pdodtaria di mettere in sicurezza l’impianto e
ripristiname quanto prima la fruibilità da parte della cittadinanza

CHIEDE

di prendere visione ed estrarre copia dei seguenti documenti:
1. atti adottati in conseguenza della richiamata sentenza interpretativa del

Consiglio di Stato;
2. atti del procedimento relativo all’affidamento dei lavori urgenti di messa in

sicurezza dell’impianto sportivo A. Collana.
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