



GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO 


INTERROGAZIONE :  

CAMPO DI ATLETICA ANDREA GORLA  

Premesso che:

Il campo di atletica Andrea Gorla è di proprietà del Comune di Novara.


Ricordato che: 
In data 28 Agosto 2019 è scaduta la convenzione decennale per la gestione dell'impianto da parte  
dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Trinacria.


Considerato che: 
Già in data 27 aprile 2017 è stata votata dal Consiglio Comunale, all’unanimità dei presenti una 
mozione relativa al campo di atletica Andrea Gorla con la quale si impegnavano il Sindaco e la 
Giunta a portare la mozione stessa in Commissione “entro 15 gg per la verifica del Regolamento 
del campo risalente al 1981, in modo da renderlo coerente alle esigenze attuali ed alle polemiche 
emerse” 

In data 9 novembre 2021 è stata depositata una Mozione con  lo stesso ODG, e successivamente 
é stata  approvata  dal Consiglio Comunale all’unanimità dei presenti  una seconda Mozione con 
l’impegno di approvare nella commissione competente il nuovo regolamento del campo di 
atletica.


Tenuto conto che:  

La mozione prevedeva l’impegno da parte dell’Assessore De Grandis affinché entro il mese di 
giugno 2022 ci fosse l’uscita del bando per la gestione  del campo di atletica.


Per tutto ciò in premessa si interroga il Sindaco e l’Assessore De Grandis per sapere: 

~ Perché ad oggi il bando non è stato ancora pubblicato.


~ Eventualmente con che tipo di gestione l’amministrazione intende procedere per la gestione del 
campo, se direttamente con personale del comune o affidandosi a società estere al Comune 
oppure specificando  in che altro modo.


~ Con che tipo di  atto pubblico è stata prorogata  fino ad oggi la gestione alla società sportiva 
dilettantistica Trinacria tenuto conto che lo stesso è scaduto da circa 3 anni.
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