
 

Palasport di Pradipozzo 
I 5 Stelle: «Stop al bando» 
~ Nuova richiesta di interruzione 
alla procedura di progetto esecutivo 

~Per il Movimento «troppe le criticità 
emerse dall'esame del documento» 

PORTOGRUARO 
.Stop al bando per !l nuovo 

palnz'l.ctlodl Prnd[po~:lO". La ri· 
chiesta arriva dai Cinque Stelle 
che. dopo aver fatto diverse ri
chieste di accesso agI! atti ed 
aver presentato Interrogazioni 
sul tema, ha romlall'l.z.!Ito in 
questi giorni. al responsab!le 
unico del procedimento, al se
gretario generale. al presidente 
del consiglio comunale e al sin
daco.la richiesta di -interru;do
ne della procedura aperta per 
!'incarico della progettAzione 
esecutiva del palaz-..:etlo di l'ili
dlpor.w .. , L'oj>('ra, che dovreb
be risolvere la carenza di spazi 
dedicati allo sport. consentendo 
In partIcolare alla locale squa
dra di paulnllggioartistico li ro
telle di avere una struttura al
tre:t:talll per gli allentamentI. 
doveva costare inizialmente 
700 mila euro. Poi l'amministra
zione ha fano domanda di con
tributo a ll"!stituto del credito 
sponivo. ottenendo il via libera 
per un contratto di mutuo da l 
mmone 200 mila euro. Il nuovo 
pala:c.uuo. Il cui iter è iniziato 
nel settembre 2017 con una mo
dificaal programma delle opere 

.. u IT.GAZZE'ITlNO 
l'ENEZIAME5TRE 

pubbliche. costerà complessiva
mente un m ilione 800 mila eu
ro. Avrà una pista èa gara da 50 
metri per 25. spogliatoi omolo
gati e tribune per il pubblico. 
con 400 posti a sedere. - Abbia· 
mo chiesto lo StOp ~1 oondo del 
palazzello di Pradipouo - ha 
commentala Claudio Fagotto· 
perché secondo noi sono molle 
le criticità emerse dall'esame 
della documentazione. Criticità 
che avevamo già evidenziato 
all'amministra:tione. che si è 
ben guardala dal rispondere. 
non trovando parole adatte a 
smentire i fatti che sono serini 
nero su blancosulle carte". :\iel· 
la lettera Inviata al Comune i 
Cinque Stelle menono in eviden· 
za che il progctlo dennitivo 
messo a gara -non è l'ultima 
versione ma solamente una ver
sione boz:ta ~ visto ehI.' il proget· 
to. per rispondere alle criticità 
soll~te dal Coni. rstato modi
ficato tra la fi ne del dicembre 
2018 e l'inizlo di gennaio 2019_. 
BOTTA E RISPOSTA 

. 11 progetlo defin itivo cosI 
modificato - ha continuato Fa· 
gotto· non èquindi stato messo 
a disposizione de i tecnici che 
dov~no presentare offena 
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per pan ecipare al bando per il 
progettoeseeutivo. Inoltre. la ri· 
panizione degli Importi nello 
schema riportato nel disciplina· 
re allegato al bando è del tutto 
differente sia rispetto A quanto 
previsto dal progetto definitivo 
approvato dalla giunta che a 
quello modificato successiva· 
mmte. Chiediamo quindi al Re
sponsabile unico del procedi· 
mento di intervenire per .s0-
spendere immediatAmente le at· 
tività di ~azione del ban
do. ilI fi ne di verificare quanto 
segnalato e provvedere. se del 
caso. a ri fare l' intero bando-o 
~Abbiamo già spiegato più volte 
ai 5 Stelle !'iter del progetto. lo 
faremo senza problemi ancora 
una vol ta · ha commentato l'as
sessore ai Lavori pubblici. An· 
gelo Morsanuto - Come ammini
stratori ci amdiamoalla compe
tmza e all'esperlenza dei teeni
ci comunali. dei quali abbiamo 
massima fiducia. Ciò che conta. 
e che dovrebbe contilre per rut
ti è che l'Istiruto di credito spar
tivoci ha coofennato il fi nanzia
mento che ci consente di acce
deread un mUlUoa !8SSOzero_. 
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