
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I CONSIGLIERI COMUNALI 
 

 

Comune di 
 San Donato Milanese 

CITTÁ METROPOLITANA  DI MILANO 

 San Donato Milanese, 1 dicembre 2020 
 

 Egregio Signor 
DOTT. ANDREA CHECCHI 
Sindaco del Comune di 
San Donato Milanese (MI) 
 

e, p.c.  Egregio Signor 
ING. MATTEO SARGENTI 
Presidente del Consiglio Comunale di 
San Donato Milanese (MI) 

 
Oggetto: Interrogazione. Riqualificazione piscina olimpionica Centro Sportivo 
Mattei. 

PREMESSO 

a) che il Signor Sindaco ha recentemente annunciato alla stampa che vi sarebbero 
soggetti privati che sarebbero interessati al progetto di copertura della piscina 
olimpionica del Centro sportivo E. Mattei; 

b) che, in materia, il Consiglio Comunale è fermo alla presentazione dello “sport 
plan” dello scorso anno sul quale non si hanno ulteriori notizie e a una dicitura 
contenuta nell’ultimo DUP, ove è riportato uno stanziamento per una 
consulenza in relazione a un piano di fattibilità genericamente riferito al parco 
Mattei; 

c) che non risultano progetti di fattibilità del Parco Mattei in generale e della parte 
acqua in particolare, alla luce della mancata realizzazione dei vari progetti di 
riqualificazione del Centro Sportivo E. Mattei con il coinvolgimento di soggetti 
privati, ultimo quello presentato in occasione della campagna elettorale del 
2017, oggetto anche di un provvedimento dell’ANAC in data 19/11/2018, che 
ha ritenuto illegittimo sotto ogni profilo il procedimento adottato dal Comune 
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e conclusosi con la revoca dell’assegnazione, alla quale è seguito un 
contenzioso tra il Comune e l’operatore interessato a quel progetto; 

d) che appare singolare che il Signor Sindaco affermi, parlando con un giornalista 
di “non voler mettere il carro davanti ai buoi”, ma annunci alla stampa un 
progetto di riqualificazione della piscina olimpionica, che costituisce 
oggettivamente il “cuore”, della riqualificazione dell’intero centro sportivo, 
senza averne informato prima in alcun modo e nelle sedi deputate i 
rappresentanti eletti dai cittadini. 

Sulla base delle suesposte premesse, si interroga la S.V. Ill.ma sui seguenti punti: 

1) chi sono “i soggetti privati” interessati alla riqualificazione della piscina 
olimpionica del Centro Sportivo E. Mattei?  

2) quali progetti sono stati presentati e quando sono stati presentati e cosa 
intendono realizzare i predetti soggetti privati? 

3) Da chi sono stati valutati tali progetti e quali sono i risultati (in atti) di tali 
valutazioni? 

4) a quanto ammontano le risorse che si stimano necessarie? 
5) chi sosterrebbe i predetti costi e a quali condizioni? 
6) come si inquadra tale progetto nello “Sport plan” e nella consulenza di fattibilità 

finanziata con l’ultimo DUP? 
7) con quali modalità dal punto di vista della procedura amministrativa si intende 

dar corso a tale progetto? 
8) Cosa intende il Signor Sindaco quando dichiara alla stampa che “spero, già nelle 

prossime settimane (ndr. quindi in questo momento) di dare la buona notizia ai 
dirigenti della Metanopoli? A quale buona notizia allude? Su quali atti 
amministrativi dovrebbe fondarsi la “buona notizia”? 
 

È richiesta puntuale risposta scritta. Si chiede altresì che la presente interrogazione 
sia portata alla discussione del primo consiglio comunale utile. 

Con osservanza. 
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I Consiglieri Comunali 

Primo Firmatario Gina Falbo 

 
Luca Vassallo  

 
Marco Pagliotta 

 


