Ai Commissari Straordinari
dott. Luca Rotondi
dott. Savina Macchiarella
dott. Pasquale Trocchia

Oggetto: Richiesta di revoca della concessione e gestione dell’Impianto Sportivo Comunale alla
Via Enrico De Nicola.
I cittadini, residenti ed elettori nel Comune di Trentola Ducenta che si riconoscono nel Movimento 5
Stelle ed attivisti del Gruppo “Trentola Ducenta 5 Stelle - Gli Amici di Beppe Grillo”;
PREMESSO
Che il Meet Up ha preso visione dello stato dei luoghi, della Convenzione tra Ente Comunale e Società
Sportiva, degli elaborati tecnici allegati ad essa e dei verbali di gara;
Che per definizione, un bene pubblico gode di non rivalità e non escludibilità;
Che la convenzione tra Ente Comunale e Società sportiva è finalizzata al completamente dell’Impianto
sportivo in oggetto;
Che la convenzione tra Ente Comunale e Società sportiva è finalizzata all’usufrutto gratuito da parte
dei giovani della città, come si evince dall’Atto di indirizzo per la gestione del Campo Sportivo, Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del 01/07/2011;
CONSIDERATO
Che la situazione attuale della gestione dell’Impianto Sportivo da parte della “S.F. Aversa Normanna
s.r.l.” incide sulla facoltà di goderne completamente da parte di terzi ed estromette il cittadino dal
consumo del bene in oggetto, venendo meno ai principi di non rivalità e non escludibilità;
Che - ad oggi – l’Impianto sportivo non risulta essere ultimato;
Che - ad oggi - non vi è un iter da seguire per richiederne l’utilizzo da parte del cittadino per le attività
sportive/ludiche/ricreative;

Che - ad oggi – i servizi igienici, la manutenzione ordinaria e straordinaria risulta essere carente se
non assente.
Che – ad oggi – il Campo sportivo Polivalente da ristrutturare e lasciare nel pieno uso
dell’Amministrazione Comunale, come si evince dall’Art. 8 punto 2 della convenzione e dall’ allegato
del 29/07/2011 (offerta migliorativa) alla convenzione del 10/10/2011 tra Ente e Società Sportiva è
praticamente fatiscente ed inutilizzabile;
Che nella convenzione tra Ente e Società Sportiva non vi sono indicati tempi e modalità utili per il conseguimento degli obiettivi indicati nella convenzione stessa;
Che gli allegati – che si intendono formalmente allegati alla convenzione – risultano non controfirmati
dalla controparte Ente Comunale;
Che – ad oggi – la Società Sportiva Aversa Normanna non dispone propriamente e direttamente di un
servizio di Scuola Calcio a titolo gratuito come da Deliberazione del Consiglio Comunale n.17 del
01/07/2011;
CHIEDE
Ai Commissari ed ai responsabili dei settori coinvolti la revoca immediata della convenzione tra Ente
comunale e la Società Sportiva Aversa Normanna e di adoperarsi affinché si adottino tutte le misure
necessarie per garantire che venga rispettato il diritto all’utilizzo del bene pubblico da parte di tutta la
cittadinanza.
Per ogni comunicazione si indica il seguente recapito: trentoladucenta5stelle@pec.it

Trentola Ducenta 5 Stelle - “Gli Amici di Beppe Grillo”

