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Oggetto: Interrogazione su  situazione di disagio del  campo sportivo Via G. Matteotti  Casalguidi   

Foto  del 10-05-2014 

PREMESSO: che il campo sportivo sito in Via G. Matteotti, in Casalguidi è oggetto di alienazione, con 

riferimento alla variante 2 . 

CONSIDERATO che la situazione del  campo sportivo di via Matteotti  è stato uno dei punti del 

programma elettorale di Serravalle Futura con proposta di riqualificazione mediante destinazione sia 

ad area verde pubblica  sia a parcheggio,  proposta riconfermata dal nostro Gruppo  anche in 

occasione dell'approvazione della Variante 2 del Regolamento Urbanistico. 

Fra l'altro ci impegnammo anche  a presentare all'Amministrazione Comunale “ un progetto di 

fattibilità” per il quale effettuammo una raccolta firme estremamente interessante visto le 873 

adesioni . Questo per dimostrare all'Amministrazione che la volontà popolare era quella di poter 

usufruire di un'area attrezzata a verde pubblico, per gli anziani, per i bambini, come luogo di 

socializzazione  ecc... . Ma la nostra Amministrazione, invece di garantire un migliore benessere ai 

suoi cittadini,  ha preferito ( ...e chissà per quali interessi.......) perseverare  nelle proprie decisioni 

presentando un progetto faraonico nel corso della  Variante 2 al Regolamento Urbanistico  

dell’ottobre del 2012, che prevedeva  la realizzazione di un complesso d’appartamenti , di verde  e 

parcheggio . 

VISTA la Det. Funz. Contabile nr. 451 del 5 LUGLIO 2013 avente per oggetto: AFFIDAMENTO LAVORI DI 

MANUTENZIONE DEL TERRENO D I  GIOCO DEL CAMPO SPORTIVO IN VIA BUCIGATTOLI A CASALGUIDI COME DA 

RICHIESTA DI ACQUISTO N. 20 DEL 14.06.2013 DELL'UFFICIO MANUTENZIONI E PATRIMONIO la cui  r.d.a n.20 

del 14.6.2013 si concludeva  con “ ordine chiuso “a favore della Ditta ICET S.r.l. di PISTOIA ( che ha offerto un 

ribasso percentuale del 3,10% sull'elenco prezzi posto a base di gara) per la realizzazione dei lavori di 

manutenzione per un corrispettivo di € 8.109,38, i.v.a. esclusa;   

Dopo che i lavori sono terminati , per i cittadini residenti nei pressi del campo sono iniziati dei grossi problemi  

per le polveri che si alzano dal campo al punto tale da  formular una formale  denuncia all’USL per  la tutela 

della  salute delle persone e  dell’ambiente circostante. Ma neppure in questo caso l'Amministrazione  ha preso 

in considerazione la questione  . 
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CHIEDIAMO quindi di inserire all’ o.d.g. del prossimo Consiglio la nostra richiesta con la quale si invita il Sindaco 

e   l’assessore di competenza ad illustrare come sono stati realizzati   i lavori di manutenzione e del perché 

questi  hanno creato e stanno ancora creando più disagi che benefici e, soprattutto , come intendono  risolvere 

questa  situazione di disagio quotidiano. 

Casalguidi, 14/05/2014                In fede 

IL gruppo Consigliare Serravalle Futura 

Gianni Manigrasso 

Ermanno Bolognini 


