L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 11 (undici) alle ore 12,00 è convocata la V Commissione
A

Consiliare. Alle ore 12,30 sono presenti i consiglieri Dolce, Bruzzaniti, Maira e Bellavia. Presiede la
seduta il consigliere Dolce, il quale ringrazia il Dott. Sardo per avere accettato l'invito della
commissione e da inizio ai lavori.
Introducendo i lavori, Il Presidente ricorda ai presenti che il Dott. Sardo è stato invitato, n.q. di
tecnico progettista, al fine di spiegare alcuni aspetti inerenti il progetto per il rifacimento del
manto da naturale a sintetico dello stadio di Pian del Lago, peraltro oggetto di finanziamento.
Alle ore 12,40 entra il consigliere Del Popolo.
Inoltre, proseguendo nell'intervento introduttivo, il Presidente ricorda che la Commissione aveva a
suo tempo spinto affinché l'Amministrazione prendesse parte al bando di che trattasi. Quando
ancora il progetto doveva essere presentato, in Commissione si avanzò all'Ass.re Campione la
richiesta che contestualmente alla sostituzione del manto si provvedesse ad una serie di lavori
concernenti la messa in sicurezza dell'impianto sportivo stesso, venissero apportate migliorie agli
spogliatoi ed a tutta la struttura in generale. Questo perché la Commissione riteneva opportuno
presentare un progetto globale che comprendesse la riqualificazione di tutto l'impianto e non
solamente la sostituzione del manto.
In questi giorni la Commissione è venuta a conoscenza di problematiche relative alla sicurezza
dell'impianto sportivo ed alla tracciatura del terreno di gioco, utilizzabile in particolare per il calcio
ed il rugby. A conclusione dell'intervento, invita il Dott. Sardo a fornire i necessari chiarimenti
tecnici sul progetto di che trattasi.
Prendendo la parola, il Dott. Sardo ricorda che il progetto è nato al fine di owjare agli
inconvenienti dovuti agli alti costi per la manutenzione del manto erboso, causati da un poco
corretto utilizzo dello stesso, in particolar modo dalle squadre di rugby. All'uscita del bando

l'allora Ass.re Castiglione spinse per la partecipazione allo stesso, al fine di risolvere i problemi
derivanti dai costi di manutenzione del prato e della doppia tracciatura.
Il bando, in particolare, prevedeva la rigenerazione degli impianti sportivi in aree degradate e
quant'altro. Il progetto iniziale ammontava a 960 mila euro e tale importo non è stato più
possibile aumentarlo. Infatti, dopo circa due anni, l'Ass.re Campione voleva riformulare il progetto
con l'inserimento di altre opere al fine di arrivare ad un importo di 2 milioni di euro, rinscontrando
però il parere negativo degli Uffici preposti. Anzi, si è dovuto decurtare tale importo in quanto il
Coni di Roma ha ritenuto esoso il prezzo a metro quadro previsto per il manto sintetico.
L'ultima versione approvata dal Coni, con cui si è proceduto alla sottoscrizione della convenzione
nel settembre 2017, i lavori ammontano complessivamente a 786 mila euro.
Proseguendo nell'intervento, il Dott. Sardo ribadisce che il bando prevedeva esclusivamente il
rifacimento del manto da erboso a sintetico e che le eventuali somme recuperate del ribasso
d'asta non possono essere reinvestite ma, bensì, restituite al Coni stesso per finanziare altre
iniziative.
Prendendo la parola, il consigliere Bruzzaniti rappresenta che lo scopo del progetto era quello di
rendere fruibile il Tornaseli'! sia al rugby che al calcio, senza limitazione alcuna.
Proseguendo nell'excursus, il Dott. Sardo ricorda che il progetto è stato successivamente
rimodulato in quanto adeguato alle prescrizioni riportate nel parere preventivo di competenza
rilasciato dalla Lega dilettanti. L'ultima versione del progetto ammonta complessivamente a 832
mila euro. Sforare tale somma significa ripartire da zero con il pericolo che il Coni non dia. il
proprio l'assenso.
In questi giorni si sta predisponendo il bando per andare in gara d'appalto.

A conclusione dell'intervento del Dott. Sardo, il Presidente Dolce riassume le due questioni che
non consentirebbero al calcio di andare oltre una certa categoria: la prima relativa alla sicurezza e
la seconda relativa alla tracciatura (limite fissato alla 1 categoria).
A

Il consigliere Bruzzaniti chiede quali sono le soluzioni per rendere fruibile il Tornaseli'!
indipendentemente dalla categoria e se è saggio procedere con un intervento, anche a fondo
perduto, di circa 1 milione di euro per essere utilizzato per il solo rugby, sport stupendo ma con
una rilevanza e un seguito non paragonabile al calcio. Pur se è vero che momento attuale non
esiste in città una squadra di calcio, un impianto à norma potrebbe invogliare qualche
imprenditore ad avvicinarsi la calcio, acquisire magari un titolo sportivo e costruire una squadra di
categoria superiore. Lo stesso conclude asserendo che se è vero che se non abbiamo una squadra
di calcio non necessita un campo è pur vero che non avendo un campo non avremmo mai una
squadra di calcio.
Il Dott. Sardo risponde alle domande pervenute rappresentando che le soluzioni dovrebbero
arrivare dal tavolo tecnico previsto per venerdì 13 c.m. tra l'Amm.ne attiva , il vice-presidente del
Coni e il Presidente regionale del rugby.
Personalmente, propone che lo stadio venga adeguato successivamente in base alle mutate
esigenze ed, inoltre, avanza come possibile soluzione tecnica di ricorrere alla segnatura fissa per il
calcio mentre per il rugby si procederà di volta in volta tramite un prodotto cancellabile. Ciò verrà
proposto e discusso nella succitata riunione di venerdì p.v..

Essendo nel progetto prevista la

segnatura fissa bisognerà vedere come procedere con i pareri.
Rispondendo alle domande dei consiglieri, il Dott. Sardo riferisce che il costo per la manutenzione
del manto sintetico ammonterebbe a 10-12 mila euro/anno. La durata dello stesso, variabile in
funzione dell'entità dell'uso, è quantificabile in 10-12 mila euro mentre, alla fine del ciclo, per lo
smaltimento occorrerebbero circa 9 mila euro. Alcuni consiglieri evidenziano il fatto che sarebbe

y
auspicabile se i lavori comprendessero anche il rifacimento della pista di atletica, per il quale si
renderebbero necessari circa 70 mila euro.
Alle ore 13,35 il Presidente, subito dopo avere ringraziato l'ospite, dichiara chiusa la seduta. La
Commissione si aggiorna per giorno 12 c.m. sempre alle ore 12,00.
Il Segretario verbalizzante

