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Oggetto: interrogazione relativa alla riqualificazione campo sportivo di Santo Stefano

Vista la delibera di Giunta 71 del 22/06/2021
Vista la determina 243/SU del 30/07/2021
Viste i contenuti dell’articolo su Novaratoday del 19/10/2021

Si  fa  riferimento  al  Progetto  di  riqualificazione  dell’area  sportiva  nella  frazione  di  Santo
Stefano, inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2023 dell’Amministrazione
del  Comune  di  Borgomanero  –  Area  Tecnica  –  Scheda  D:  Elenco  degli  interventi  del
programma.

E’  in  corso  di  redazione  un  progetto  di  “Riqualificazione  del  campo  sportivo  di  Santo
Stefano”, che consisterebbe nella eliminazione dell’esistente piccolo campo sportivo per il
gioco del calcio e nella realizzazione di un’area a parcheggio per 10 posti auto, una piccola
area attrezzata per il  basket 3vs3, una pumptracks (pista per ciclisti)e un’area giochi per
bambini.
 
A quanto risulta dalla consultazione della documentazione agli atti, e da quanto apparso su
Novaratoday il 19 ottobre il progetto non consiste, di fatto, nella riqualificazione del campo
sportivo di Santo Stefano, peraltro previsto nel vigente PRG,  quanto piuttosto di una sua
profonda trasformazione modificandone di fatto la destinazione d’uso da impianto sportivo a
parco pubblico.

Considerando che per la frazione di Santo Stefano l’area costituisce attualmente “una meta
di frequentazione da coloro che vogliono fare dello sport”, come anche riconosciuto nella
citata Delibera di approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica n°71, e che
l’eliminazione dell’unico campetto da calcio cittadino che sia fruibile liberamente da tutti, e
specialmente  dai  giovani,  priverebbe  la  Comunità  di  una  struttura  sportiva  in  discrete
condizioni e frequentemente utilizzata.

Dato atto che lo scopo del  progetto di  fattibilità  tecnico economica,  ai  sensi  dell’art.  23,
comma 5 del  d.lgs.  50/2016,  sarebbe quello  di  individuare,  tra più  soluzioni,  quella  che
presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche
esigenze  da  soddisfare  e  prestazioni  da  fornire,  ma  che  nello  studio  di  fattibilità  non
sembrano presenti soluzioni alternative di alcun tipo.

Si chiede perché non siano state studiate soluzioni alternative per la reale “riqualificazione”
di questo piccolo impianto sportivo per il  gioco del calcio, che non ne preveda quindi la
distruzione come previsto nel progetto, ma piuttosto la sua conservazione e valorizzazione
ad uso della Comunità.



Tutti  siamo favorevoli  a  migliorare  la  dotazione  di  aree sportive,  per  lo  svago e  per  la
socializzazione all’aria aperta della frazione di Santo Stefano ma si chiede perché non sia
stata valutata, per esempio, la trasformazione in parco pubblico dell’attuale area agricola
prospettante  su  via  Franzi  posta  pressoché  di  fronte  al  campo  sportivo,  accessibile
dall’’esistente pista ciclabile, e creando in questo sito l’eventuale campo da basket 3vs3, il
pumptrack, l’area giochi ed una zona alberata, ed ampliando in tal modo considerevolmente
le zone verdi della frazione.

Il tutto senza perdere per sempre il campo sportivo esistente.

Borgomanero, 2 aprile 2022

Valentina Zanetta Pro Borgo


