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Egr. Sig. 
CONSIGLIERI COMUNALI 

       
E p.c. Gent.ma Dr.ssa 

        SAIA LEANDRA 
 
MOZIONE ALL’ASSESSORE ALLO SPORT AFFINCHE’ REPERISCA URGENTEMENTE 

LE RISORSE PER IL RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DELLE STRUTTURE 

DENOMIANTE “PALLONI” PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE  

 

I sottoscritti Togni Giuseppe e Maria Britta membri del gruppo Progetto Cavernago 

PREMESSO CHE 

1)  l'Amministrazione Comunale ha investito € 23.814,62 + IVA al 21 %  per la 

realizzazione di un campo in erba sintetica presso la struttura denominata in gergo 

"pallone" del centro sportivo comunale; 

2) E’ evidente e risaputo che i palloni si trovino in un pessimo stato dovuto all’usura degli 

stessi; 

3) Il buon senso avrebbe imposto che l’Amministrazione Comunale valutasse prima un 

intervento urgente su ciò che copre e dovrebbe proteggere i campi PRIMA di considerare 

qualunque altra azione all’interno; 
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4) l’intervento realizzato e finanziato potrebbe rischiare di essere danneggiato in ragione 

della precaria situazione della struttura in cui è stato allocato; 

5) a questo punto, al fine di evitare che l'intervento effettuato venga danneggiato da 

percolamenti di acqua sporca e/o altri eventi atmosferici creando così un doppio danno alle 

casse del comune di Cavernago, è necessario effettuare interventi urgenti sul pallone in 

questione;  

6) da una indagine di mercato abbiamo appreso che è possibile procedere all’acquisto di teli 

per la copertura di palloni usati al costo di soli € 20.000; 

7) l’intervento, dunque, è alla portata dell’amministrazione comunale e a questo punto 

risulta essere prioritario; 

****** 

Tutto ciò premesso i sottoscritti nella loro veste di Consiglieri Comunali di minoranza, 

segnalando tutto il disappunto per aver eseguito un intervento che rischia di essere 

interamente inutile con costi a carico della collettività, 

 

CHIEDONO E RIVOLGONO RITUALE MOZIONE 

 

All’assessore allo Sport e all'Amministrazione Comunale, con discussione nel primo 

Consiglio Comunale utile ed in ogni caso convocato entro 30° giorni dal ricevimento della 

presente,  affinchè siano reperite le risorse  immediatamente, anche utilizzando somme 

stanziate per altri interventi, per il rifacimento dei palloni del centro sportivo o almeno la 

somma necessaria per la sistemazione di un pallone del centro sportivo 

Cavernago, lì 14.06.2013  

 

 


