CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA
Cons. M.aria M.iiscarà

Gruppo consi.liare "MoViinento 5 Stelle'

Napoli, 26 novembre 2019

Prof. n. 037

Al Sindaco del Comune di Napoli
pro tocollo(%pec. comune, napoli, it
urp(%pec. comune. napoli . it

All'Assessore allo Sport Ciro Borriello
assessorato. sport(%pec. comune .napoli, it

Al responsabile dell'area urbanistica del
Comune di Napoli
urbanistica(%pec. comune. napoli, it

Al responsabile del servizio sportello
unico dell'edilizia del Comune di Napoli
sportello. unico. edilizia(%pec . comune. napoli. it

Trasniissione a niezzo pec

Oggetto: lavori nel complesso polifunzionale A. Collana - Istanza di accesso
agli atti.
Con riferimento all'impianto di cui all'oggetto, la sottoscritta Maria
Muscarà, consigliere regionale del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle",
rappresenta quanto segue.

PREMESSO CHE

Per effetto delle sentenze del Consiglio di Stato n. 596 del 12.2.2017 e n.
1750 del 19.3.2018, la Regione Campania affidava la concessione del
Complesso Polifunzionale A. Collana alla Giano s.r.1., stipulando in data
23.7.2018 apposita convenzione.

L'atto integrativo alla convenzione, stipulato 11.1.2019, la cui legittimità è
al vaglio delle competenti AA.GG.,prevedeva lavori da eseguirsi a carico del
concessionario privato ed a carico dell'Amministrazione Regionale.
Nei mesi da aprile a giugno 2019 l'ARU, ente strumentale della Regione
Campania, effettuava nella struttura i lavori necessari a rendere rimpianto
agibile per l'utilizzo in occasione delle Universiadi.
Da quanto emerso nella Commissione Trasparenza indetta dalla Regione
Campania in data 7.11.2019 avente a tema: "Rifunzionalizzazione dello
Stadia Collana", l'ARU ha ultimato la propria parte di lavori e la Regione
non ha attualmente in corso alcuna attività manutentiva o edilizia nella
struttura.
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• I lavori attualmente in atto nell'impianto risultano, pertanto,
presumibilmente in corso di esecuzione da parte della Giano s. r.1.
CONSIDERATO CHE

I lavori di competenza del concessionario privato, seppur ridotti alla luce
dell'atto aggiuntivo dell'11.1.2019, sono di cospicua entità in quanto
riguardano: la tribuna su lato P.zza Quattro Giornate, il gruppo palestre di
via Ribera, il palazzetto dello sport e la zona sottostante, la pista di
pattinaggio e la relativa tribuna.

È compito dell'Amministrazione Regionale vigilare sull'operato del
concessionario privato sia per quanto concerne il rispetto delle convenzioni,
con particolare riferimento all'art.56 del piano urbanistico comunale, sia
per quanto concerne il rispetto delle normative vigenti in materia di lavori
pubblici e di sicurezza.
Tutto ciò premesso e considerato

Con la presente, la sottoscritta, chiede all'Amministrazione comunale il rilascio di
copia delle pratiche edilizie presentate dalla Giano S.r.1. finalizzate all'esecuzione
dei lavori all'interno del Complesso polifunzionale A. Collana e delle relative
autorizzazioni rilasciate dal Comune per l'esecuzione dei lavori stessi.
Si chiede, inoltre, se è stato presentato all'Amministrazione Comunale un
progetto complessivo di ristrutturazione dell'intero complesso sportivo da parte
del concessionario privato e, in caso positivo, di acquisirne copia.
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