
Comunicato dell’incontro con l’Assessore allo sport del Comune di Napoli Ciro Borriello.

A seguito delle ultime notizie apparse sui quotidiani, conseguenti il grido di allarme lanciato dal Presidente

Sandro Del Naia, circa la situazione dell’impiantistica sportiva del comune di Napoli, ieri mattina 8 gennaio,

il Vicepresidente vicario Ugo De Marsico accompagnato dal Segretario della Federazione Marco Piscopo, si

sono recati presso l’ufficio dell’Assessorato allo sport di Palazzo San Giacomo per un colloquio con

l’Assessore al ramo dott. Ciro Borriello. Dall’incontro che, peraltro è stato cordiale, si sono riscontrate

ancora delle evidenti criticità legate agli impianti cittadini e dettate in qualche caso anche dai danni

provocati dalle recenti condizioni atmosferiche. In particolare si era avanzata richiesta di utilizzo

dell’impianto Palavesuvio di Ponticelli nei mesi di gennaio e febbraio in preparazione dei Campionati Italiani

indoor, ma la ditta che sta eseguendo i lavori di messa in sicurezza sulla bullonatura della copertura, da

contratto, partito con l’affidamento il 2 gennaio scorso, dovrebbero terminare entro il 10/02/2020 con la

disponibilità della ditta appaltatrice a lavorare anche in giorni festivi. Si evince quindi che sarà troppo tardi

per un eventuale utilizzo in vista dei Campionati di Ancona. Per quanto concerne la situazione del Campo

Virgiliano, legato alla riapertura dell’intero Parco attualmente chiuso al pubblico per motivi di sicurezza, si

sono avute notizie un po' più confortanti, infatti sono già partiti i lavori di messa in sicurezza con la

rimozione degli alberi caduti ed il taglio di ulteriori trenta piante pericolose per l’incolumità pubblica,

inoltre la prossima settimana l’Assessore si è impegnato ad effettuare un sopralluogo con il Segretario

Piscopo per verificare le modalità di ripristino di una zona deposito per le attrezzature e ragionevolmente si

può pensare di poter rientrare entro il 20 gennaio prossimo. La situazione dello Stadio San Paolo

temporaneamente indisponibile nelle scorse settimane che ha portato anche all’annullamento del Meeting

Sport Day del 29/12/2019 organizzato dalla Società Enterprise Young è stata ripristinata (trovandosi in stato

di necessità) con l’intervento della Società Calcio Napoli.

Infine per quanto riguarda lo Stadio Collana, l'impianto precedentemente amministrato dal Comune , oggi è

gestito dalla Società concessionaria Giano, che dovrebbe riaprire le porte, si spera, quanto prima agli 

sportivi napoletani ed alle società di atletica affiliate alla Federazione  che ne faranno richiesta. 

Napoli 09/01/2020                                                                             Il Vice Presidente    

                                                                                                                Ugo De Marsico  


