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COMUNICATO STAMPA 
 
Il punto sui lavori di adeguamento dello stadio comunale 
 
Presentato ieri durante la seduta del consiglio comunale cittadino lo stato di avanzamento dei 
lavori di adeguamento dello stadio cittadino, che si concluderanno in perfetto timing il prossimo  
ottobre. 
 
A fronte di un importante investimento di denaro pubblico per un'opera di grande utilità e 
prestigio per la nostra Città, riteniamo opportuno specificare e condividere con la cittadinanza 
quanto segue: 
 
− l'amministrazione comunale non ha sostenuto alcun costo relativo alla progettazione 

dell'impianto della quale si è fatto completamente carico la società Tritium 
− il progettto è stato approvato con parere favorevole dei vigili del fuoco; Questura; Prefettura 

e Lega Pro 
− si è svolta una normale gara di appalto per i lavori che ha fruttato addirittura un ribasso dei 

costi di intervento del 12% 
− grazie a questo risparmio sarà possibile intervenire per eseguire eventuali lavori imprevisti 

senza ulteriori stanziamenti dall'amministrazione 
− il termine dei lavori è fissato al 5 ottobre pv e gli interventi finora sono realizzati hanno 

consentito lo svolgimento di tutte le partite di campionato senza alcuna penalità per la 
squadra che diversamente avrebbe dovuto trovare una soluzione alternativa fuori città o 
peggio perdere tutte le partite “a tavolino” 

− il primo sopralluogo della Commissione provinciale di vigilanza (CPV) è stato sollecitato dalla 
Società Tritium per verificare preliminarmente che tutti i lavori venissero realizzati allo 
scopo di ottenere la piena agibilità del rinnovato impianto sportivo 

− durante questo sopralluogo la Commissione provinciale ha fornito ulteriori prescrizioni in 
aggiunta al già indicato progetto approvato in precedenza  

− gli imprevisti che ci siamo trovati a risolvere fino ad oggi non sono frutto di incongruenze del 
progetto iniziale, ma interventi migliorativi della struttura nel suo complesso 

 
“Sarà mi personale premura – dichiara il Sindaco Danilo Villa - informare tutta la cittadinanza  
dell'avvenuta conclusione dei lavori e della conseguente verifica da parte della commissione 
preposta tramite una specifica conferenza stampa congiuntamente alla Società Tritium” 


