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Come noto la copertura della pista di pattinaggio, per ben tre volte è stata interessata da modifiche alle 

modalità di finanziamento, passando da risorse certe a risorse incerte. Infatti l’ultimo provvedimento che ha 

interessato la copertura risale al Bilancio di previsione 2017 che determinava che l'opera venisse finanziata 

con alienazione fabbricati ed aree. Peraltro con determina n. 555 del 7.3.2017, venivano liquidate le 

competenze professionali per la redazione del progetto definitivo/esecutivo e per il coordinamento di 

sicurezza. 

Poi la “novità” della Giunta Senatore: con la delibera 68 del 26.09.2017 di modifica al Programma Opere 

Pubbliche, veniva indicata la volontà di realizzare un “impianto a servizio della cittadinanza e delle 

associazioni sportive ubicato nella frazione di Pradipozzo”; una scelta che, si dice, sarebbe stata 

confrontata con quella di un analogo impianto da realizzarsi nell’area oggi destinata alla pista di pattinaggio 

di via Resistenza e per il quale, si dice sempre nella stessa delibera, “sono state valutate soluzioni tecnico-

funzionali che comporterebbero un notevole aumento del costo per l’opera”.  

In Consiglio Comunale abbiamo già stigmatizzato questa “novità”; una decisione maturata dalla 

Amministrazione Senatore improvvisamente, senza adeguato confronto, senza una contestualizzazione con 

la pianificazione urbanistica, urbana e della viabilità, che vedeva altrove la collocazione del polo urbano 

sportivo, senza una valutazione del reale fabbisogno e soprattutto senza esplicite motivazioni sulla 

localizzazione prescelta, Pradipozzo, appunto. 

Ora con la delibera n. 184 del 31.10.2017 viene approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica 

dell'intervento denominato “Realizzazione della struttura polifunzionale a Pradipozzo”. La realizzazione 

presuppone l’acquisto di un terreno a Pradipozzo, per un importo di Euro 130 mila euro.  

Complessivamente la spesa ammonterebbe a 700 mila euro. 

In quella sede troverebbe spazio anche il pattinaggio artistico (anche se pare solo per gli allenamenti date le 

dimensioni). Da un primo esame della delibera e del progetto pare evidente come sia difficile parlare di 

struttura sportiva tanto più polivalente, tale per cui al suo interno possano essere praticate una pluralità di 

funzioni e di discipline sportive, date le dimensioni, i requisiti e le articolazioni degli impianti previsti.  

Accanto quindi alle perplessità di fondo sulla collocazione di questa struttura si aggiungono ora interrogativi 

e perplessità sulla fattibilità tecnica, economica e progettuale. 

Resta ancora incomprensibile perché non sia stata portata a compimento la già programmata e progettata 

copertura della pista esistente e situata in via Resistenza, collocata già su un'area di proprietà comunale e 

per la quale si poteva procedere adeguatamente e celermente. 

Per questi motivi il Gruppo Consiliare “Centrosinistra Più Avanti Insieme” ha presentato in data odierna 

una dettagliata interrogazione sull’argomento all’Amministrazione Comunale.   
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