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 Oggetto: Interrogazione scritta con risposta scritta finalizzata al monitoraggio dei lavori 

svolti ai fini del recupero, riattivazione e messa in sicurezza degli impianti del campo sportivo. 

 Con la presente, in qualità di consigliere comunale di codesta città ed in forza dell’art 35 del 

Regolamento del Consiglio Comunale di Torremaggiore, sono a presentarLe interrogazione scritta 

con richiesta di risposta scritta al fine di farLe rilevare che, in seguito ai lavori svolti per il recupero, 

riattivazione e messa in sicurezza degli impianti del campo sportivo comunale, come da gara del 18 

marzo 2008, alcuni cittadini mi hanno comunicato quanto segue: 

• Che, in seguito a normali piogge delle settimane scorse, si sono create delle ampie aree di 

ristagno dell’acqua piovana a ridosso dei locali siti sulle gradinate e ciò farebbe pensare ad 

una non adeguata azione di drenaggio della stessa nonostante l’opera sia ancora da 

inaugurare; 

• a proposito dei lavori di realizzazione di vari campetti dedicati ad altri sport, in particolare a 

quello di basket, a seguito della nuova normativa prevista dalla FIBA(Fed. Internazionale) e 

successiva delibera della Federazione Italiana Pallacanestro risalente al maggio 2009 è stata 

introdotta una nuova tracciatura del campo di gara (per quanto concerne l’area di 3 secondi, 

l’area di tiro da 3 punti etc.), nuova tracciatura che non corrisponde a quanto realizzato dalla 

ditta appaltatrice dei relativi lavori.(a questo proposito allego la normativa vigente e relative 

piantine). 

Per quanto mi è dato sapere, ne la riconsegna dell’opera, ne il relativo collaudo sono stati 

ancora effettuati: pertanto, al fine di rendere un servizio alla civica Amministrazione e alla 

comunità cittadina onde evitare in futuro possibili nuovi esborsi di risorse finanziarie volti a 

ripristinare quanto appena realizzato, sono a segnalarLe quanto sopra affinchè gli uffici 

competenti possano adottare gli opportuni accorgimenti ed interventi. 

 Il Consigliere Comunale  Dr. Pasquale Monteleone 


