
                                                                         Al Sindaco 
Dott. Franco Abate 

 
e in copia conoscenza a: 
al Segretario Comunale 

dott. Carmelo Salvatore FONTANA 
 

MOZIONE – CONSIGLIO COMUNALE PANTIGLIATE 

Oggetto: PRIORITA’ REALIZZAZIONE STRALCI FUNZIONALI 
RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI 

I sottoscritti Consiglieri Comunali Lorenzo Miglioli e Massimo Garotta del 
Gruppo Consiliare “Vivere Pantigliate” e i Consiglieri Luigi Cordella e Anna 
Bavutti del Gruppo Consiliare “Pantigliate in Comune”, chiedono ai sensi 
dell’art. 21, 1°, 5° e 6° co. Reg. del Consiglio Comunale, che venga iscritto 
all’ordine del giorno del primo Consiglio Comunale successivo alla sua 
presentazione la presente mozione. 

PREMESSO CHE 

1. In data 9 settembre 2021 l’Amministrazione Comunale ha presentato 
durante le Commissioni “Urbanistica e Lavori Pubblici” e “Impianti 
Sportivi” il nuovo studio di fattibilità per la riqualificazione degli impianti 
sportivi. (che fa seguito a quello presentato ad agosto 2020). 

2. Il progetto di fattibilità delle opere in oggetto, di cui al protocollo in atti 
comunali n. 7621 del 02.09.2021, redatto dal suddetto professionista 
Arch. Mario Gazzoli, comportante una spesa complessiva di € 4.037.200 
sulla base del seguente quadro economico sotto esposto: 

• Totale 1^ Stralcio Funzionale € 1.336.000,00 
• Totale 2^ Stralcio Funzionale € 1.342.200,00 
• Totale 3^ Stralcio € 1.359.000,00 



3. Gli stralci funzionali consentiranno di definire le priorità di intervento delle 
attività di riqualificazione. 

a. Stralcio 1: Campi di Calcio e Campi Paddle 
b. Stralcio 2: Palazzetto dello sport (fatta eccezione per la piscina 

coperta e la piscina per soggetti diversamente abili o con difficoltà 
nel recupero motorio, che non verranno inserite) 

c. Stralcio 3: Piscina ludico ricreativa, campi da beach volley, parco di 
via Marconi 

4. da 7 anni le nostre ragazze, i nostri ragazzi e cittadini di Pantigliate di ogni 
età non hanno un luogo idoneo per lo svolgimento delle attività sportive 
(Pallavolo, Basket, Karate, Judo, Danza, Yoga, etc). 

5.  I campi di calcio, pur necessitando di interventi di manutenzione e 
sistemazione (assolutamente necessari e improrogabili), negli ultimi 7 
anni e fino ad oggi hanno potuto garantire lo svolgimento delle attività ai 
ragazzi di Pantigliate. 

 
 CHIEDONO CHE IL CONSIGLIO COMUNALE  

1. dia mandato alla Giunta e all’Amministrazione di dare priorità alla 
riqualificazione dello Stralcio 2 (Palazzetto) al fine di consentire di avere, 
il prima possibile, uno spazio adeguato per lo svolgimento delle attività 
sportive (Pallavolo, Basket, Karate, Judo, Danza, Yoga, etc.). 

2. dia mandato alla Giunta e all’Amministrazione di pianificare interventi di 
manutenzione agli impianti di calcio in attesa della riqualificazione degli 
stessi. 

 
Pantigliate, lì 

                                                                                                             

          Lorenzo Miglioli                Luigi Cordella 

         Massimo Garotta                       Anna Bavutti 


