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COMUNICATO STAMPA
La Giunta approva interventi per la manutenzione di strutture sportive
Piscina Comunale e stadio Bottecchia: la salvaguardia del patrimonio comunale
Adeguamenti finanziati dal Credito Sportivo con 700 mila euro
Il programma dell’adeguamento e miglioramento dell’impiantistica sportiva in città, recentemente
presentato dal Sindaco Alessandro Ciriani nel corso di una conferenza stampa, è in fase d’avvio. La Giunta
infatti nella seduta odierna ha approvato gli interventi di manutenzione della Piscina comunale di viale
Treviso e dello stadio O. Bottecchia. Impianti sportivi - commenta il sindaco Alessandro Ciriani - su cui si
doveva assolutamente intervenire in tempi brevi per renderli più funzionali, per salvaguardare il patrimonio
comunale pubblico e per adeguarli alle normative vigenti in particolare per quanto riguarda la sicurezza.
Piscina Comunale: La copertura della piscina verrà coibentata e resa calpestabile così da consentire le
attività di manutenzione in sicurezza, sarà realizzato l’isolamento termico per contenere il consumo
energetico e soprattutto si interverrà sull’edificio per aumentarne la sicurezza strutturale. I lavori, finanziati
dal Credito sportivo del Coni con 400 mila euro, inizieranno a giugno per concludersi dopo 120 giorni
verso ottobre. E’ significativo il fatto - commenta l’assessore allo sport Walter De Bortoli - che
l’organizzazione del cantiere non interferirà con le attività natatorie già programmate per cui sarà garantita
la continuità del servizio.
Stadio Bottecchia: Più articolato l’intervento sul complesso del Bottecchia costituito da quattro specifici
interventi finanziati anch’essi dal Credito Sportivo con 300 mila euro.
Velodromo: A fine luglio, dopo la tradizionale “tre giorni internazionale”, verrà rifatta completamente la
pavimentazione dell’anello dedicato al ciclismo. In quaranta giorni di lavoro verrà posato il nuovo manto sui
4000 metri quadrati di pista per renderla adeguata alle competizioni ed omologarla alle nuove normative.
Spogliatoi: In quaranta giorni, tra giugno e luglio, saranno ultimati gli interventi negli spogliatoi, in linea
alle normative Coni, ma anche per rendere più funzionali gli spazi. Infatti verranno rimossi gli attuali
radiatori e realizzato un impianto di riscaldamento con apparecchiature a soffitto. Saranno rifatti anche gli
impianti idraulici delle docce e dei bagni e verranno realizzati servizi fruibili da persone disabili.
Impianto audio: Sarà potenziato l’impianto audio per renderlo più efficiente adeguandolo così alle
esigenze delle competizioni ciclistiche e calcistiche. L’intervento richiederà cinque giorni di lavoro poiché è
prevista anche la fibra ottica per consentire i collegamenti in streaming.
Gradinata nord: L’intervento comprende il periodico controllo e la verifica strutturale delle tribune in
tutte le sue componenti.
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