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Ordine del Giorno

Oggetto: assegnazione sediolini allo stadio Landieri di Scampia.

La sottoscritta Cons. regionale, Maria Muscarà, ai sensi, dell’articolo 123,
comma 5, del Regolamento interno del Consiglio regionale, presenta il seguente
ordine del giorno sulla materia in oggetto.
Premesso che:
a) lo stadio San Paolo di Napoli è uno degli impianti designati per lo
svolgimento delle Universiadi, in programma dal 3 al 14 luglio 2019;
in
vista di tale manifestazione sportiva, in data 28 dicembre 2018, era
b)
pubblicato il bando di gara europea a procedura aperta per la sostituzione
dei sediolini ed impermeabilizzazione delle sottostanti gradinate per lo
stadio San Paolo, aggiudicato con decreto del Commissario straordinario n.
123 del 15.03.20 19;
c) l’appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di nuovi sediolini e
nuove balaustre per lo stadio san Paolo, compreso lo smontaggio di quelli
esistenti con relativo smaltimento, nonché le lavorazioni per il risanamento
e l’impermeabilizzazione delle sottostanti gradinate, la rimozione ed il
trasporto a discarica delle sedute esistenti;
d) l’aggiudicatario ha garantito l’ultimazione dei lavori e la consegna dello
stadio entro il 30 giugno 2019;
considerato che:

a) si tratta di circa 55 mila sediolini che, una volta rimossi, come evidenziato
nell’oggetto dell’appalto, dovrebbero essere destinati alla discarica;
b) alcuni dei seggiolini rimossi dal San Paolo sono ancora integri e, dunque,
potenzialmente ancora utilizzabili;
c) duemila di questi sediolini potrebbero essere destinati allo stadio di
Scampia, intitolato ad Antonio Landieri, vittima innocente nel 2004 della
prima faida di Camorra, e realizzato con il riciclo di pneumatici della Terra
dei Fuochi, che solo nell’aprile 2018 ha ottenuto l’agibilità definitiva dalla
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Commissione di vigilanza di pubblico spettacolo;
atteso che:
a) il reimpiego dei seggiolini rimossi dal San Paolo nello stadio di Scampia
risponderebbe al duplice fine di riutilizzare beni ancora potenzialmente
idonei all’uso, in un’ottica di economia circolare, e ridurre la produzione di
rifiuti;
b) le Universiadi 2019 hanno costituito, e tuttora costituiscono, una
opportunità per alcune strutture sportive e per impianti, in ragione degli
interventi previsti in vista della manifestazione;
c) la periferia cittadina, ancora una volta, non è stata toccata dai
finanziamenti e dai fondi erogati per il miglioramento delle strutture
sportive e ricettive.
Tutto ciò premesso, considerato e atteso
il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale
1. a intercedere presso l’Agenzia Regionale per le Universiadi 2019 al fine di
favorire il riutilizzo dei sediolini integri e potenzialmente idonei all’uso per
lo stadio Landieri di Scampia.
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