Interrogazione

Premesso che:
~ Il campo di atletica Andrea Gorla è di proprietà del Comune di Novara.
~ Che in data 28 Agosto 2009 l'impianto è stato dato in gestione all'associazione sportiva Dilettantistica Trinacria con
apposita convenzione della durata di 10 anni.
~ Che il campo di atletica è un luogo dove tutti i cittadini dovrebbero praticare lo sport all'aperto con serenità e nel
rispetto dei regolamenti e delle normative vigenti.

Considerato che:
~ Nel corso degli ultimi anni si è inclinato il rapporto tra gestore e cittadini/atleti che frequentano la struttura.
~ Dalle segnalazioni pervenute da parte dei cittadini novaresi all'amministrazione comunale risulta sempre più difficile
frequentare l'impianto senza doversi scontrare con l'attuale gestore, di fatto facendo allontanare dalla struttura
moltissimi cittadini e atleti che preferisco allenarsi nelle strutture delle città vicine alla nostra.
~ Per questo motivo nel corso degli ultimi anni sono pervenute all'amministrazione comunale centinaia di segnalazioni
e proteste scritte nonché una petizione con più di 400 firme lamentando ogni tipo di infrazione alla convenzione da
parte del gestore.
~ Viene applicato un regolamento del campo non condiviso con l'amministrazione comunale così come previsto dalla
convenzione in essere.

Tenuto conto che:
~ nel mese di agosto 2019 è scaduta la convenzione decennale per la gestione del campo di Atletica Andrea Gorla

Per tutto ciò si impegna il Sindaco è la Giunta per sapere:
~ per quale motivo non è stata fatto un nuovo bando per la gestione del campo di atletica, ed eventualmente quali sono
i tempi previsti.
~ viste le numerose lamentele da parte dei cittadini Novaresi, che in questi 10 anni hanno frequentato il campo di
Atletica, si richiede per quale motivo non si è provveduto a una nuova gestione vista la scadenza decennale.
~ con che atto amministrativo oggi viene gestito il campo di Atletica Andrea Gorla, ed eventualmente in che data ė stato
sottoscritto, tenuto che la convenzione scaduta nel mese di agosto 2019.
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