
 

Alla cortese attenzione 
Chiara Calati, Sindaco 
Fabrizio Ispano, Presidente Consiglio Comunale  
Laura Cattaneo, Assessore LL.PP. 
Luca Aloi, Assessore Sport 

℅ Palazzo Comunale Magenta  

Premesso che con Delibera di Giunta Regionale del 5 maggio 2020 - n° XI/3113 - 
Magenta otteneva un contributo economico di 700 mila Euro a fondo perduto da 
utilizzare in opere pubbliche; 

Considerato che l'Amministrazione comunale decideva di utilizzare parte di questa 
somma per gestire le opere di ripristino strutturale e messa in sicurezza del 
palazzetto dello sport sito in via Matteotti; 

Tenuto conto che con determina n. 891 del 27/10/2021 venivano presi gli impegni di 
spesa per le utenze gas ed energia elettrica per il palazzetto dello sport di via 
Matteotti fino al termine dei lavori, dopo che con la determina n. 714 del 
01/10/2020 erano state volturate le utenze dell’energia elettrica e del gas dalla 
società C.I.E.F. al Comune di Magenta; 

Considerato altresì che nella determina n. 891 si cita testualmente che " ... è 
necessario proseguire con l’utilizzo delle utenze dell’energia elettrica e del gas ... in 
quanto le lavorazioni sono ancora in corso ... "; 

Progetto Magenta interroga l'Amministrazione per conoscere: 

- i tempi stimati per la esecuzione e il completamento dei lavori presso il 
palazzetto dello sport;  

- se sono state fatte delle modifiche rispetto al cronoprogramma originario: in 
caso affermativo si richiede il dettaglio delle stesse;  

- l'ammontare complessivo delle spese sostenute fino al termine dei lavori;  



 
- se sono intervenute delle spese aggiuntive nel corso dei lavori: in tal caso si 

chiede di conoscere la ragione delle maggiori spese e le fonti di finanziamento 
delle stesse;  

- quali intendimenti ci siano rispetto alla futura gestione del palazzetto: nel caso 
in cui si pensi all’affidamento in gestione come per il passato, si chiede di 
conoscere i tempi previsti per il completamento delle procedure che dovrebbero 
portare alla scelta della società a cui affidare la gestione delle attività sportive 
nel palazzetto dopo la relativa riapertura. 

Magenta, 30.10.2021 
Silvia Minardi 
Capogruppo di Progetto Magenta


