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REG. GI. ì:

Consiglio Regionate detta Campania
Gruppo Consiliare €‘ampania Libera — P.S.I. — Davvero VERDI

Il Presidente

Interrogazione a risposta immediata

STADIO COLLANA

Al Presidente della Regione Campania

Premesso che

- in data 11 gennaio 2019 è stata sottoscritta Convenzione tra la Regione Campania e la società Giano srI

presieduta dall’ottantatreenne ex rettore del Navale Gennaro Ferrara per l’affidamento e l’utilizzo dello

stadio Collana per i prossimi 15 anni

- che contestualmente venivano consegnate le chiavi alla predetta società

- che nel termine di dieci giorni dalla sottoscrizione l’Agenzia per le Universiadi avrebbe dovuto ricevere da

Giano srl le aree oggetto degli interventi , nello specifico la piscina lato via Rossini, l’area del campo di

calcio e della pista di atletica, nonché l’area denominata Blocco A Tribuna lato vico Acitillo destinata alla

riqualificazione

Considerato che

- nella predetta Convenzione è stata modificato il Piano Economico Finanziario

chiedo, al Presidente della Giunta Regionale

- per quale motivo non si è ritenuto possibile procedere alla realizzazione , originariamente prevista, della

copertura delle due tribune, con la conseguente impossibilità di installare pannelli fotovoltaici

- per quale motivo la Regione Campania avrebbe richiesto al concessionario di non utilizzare le superfici

della Tribuna lato piazza Quattro Giornate per attività che comunque avrebbero richiesto una apposita

Convenzione urbanistica con il Comune di Napoli, e per la quale comunque la società non ha mai

presentato istanza al Comune, come ha recentemente dichiarato l’assessore comunale Ciro Bomello al

quotidiano Il Mattino

- se sia stata fatta analisi di congruità in sede di rimodulazione del Piano Economico Finanziario dei valori

presentati unilateralmente dal soggetto concessionario, e che di fatto sono valsi la “compensazione” dei

canoni dovuti per la durata della concessione , con i presunti maggiori costi. Il concessionarìo non dovrà

pagare nemmeno un euro per l’intera durata della concessione, l’investimento
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a suo carico prevede peraltro il ricorso al Credito Sportivo, come dichiarato e ribadito nella predetta

Convenzione. Di fatto, con zero euro di investimento proprio, un soggetto privato si accinge a gestire la

struttura regionale

- se si ritiene, come hanno chiesto le asociazioni sportive del territorio, di favorire, al fine di una

trasparente operatività, la costituzione di una Commissione di vigilanza che abbia il compito di seguire il

cronoprogramma ed il rispetto rigoroso nell’esecutività delle opere previste per tipologia e qualità

- se si ritiene altresì importante che venga garantita per il futuro l’impossibilità del privato di operare un

cambio di destinazione d’uso e che, nell’esecuzione dei lavori vengano previste le opportune fidejussioni

e penalità.

- se si sia mai posto il dubbio che il P.E.F. presentato in sede di gara fosse errato, e che i lavori fatti da

A.R.U. , consistenti in opere di demolizione finalizzate alla ricostruzione andassero posti a risparmio e non

ad aggravio di quelli che il concessionario avrebbe dovuto fare. La eliminazione delle torri -faro, ad

esempio, pericolose, non possono certo essere considerate opere distruttive

- se non ritenga che non sussistano più i requisiti sportivi del concessionario stante la mutata componente

sportiva e conseguentemente, la convenzione non è più adeguata alle finalità messe a bando di gara nel

2014.

Napoli 06 febbraio 2019
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