Area Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle

PG/2021/ 547489 del 14 luglio 2021
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Al Sig. Sindaco di Napoli
Al Vice Sindaco
All’Assessore allo Sport
All’Assessore ai Giovani ed al Patrimonio
OGGETTO: Cattive condizioni igieniche, di gestione e manutenzione della piscina
comunale di Napoli, Felice Scandone nel Quartiere Fuorigrotta.

Premesso che
diversi cittadini hanno segnalato agli scriventi le cattive condizioni igieniche, di
gestione e manutenzione della piscina comunale di Napoli, Felice Scandone nel
Quartiere Fuorigrotta;
Considerato che
- il malfunzionamento degli impianti di areazione e condizionamento con la
presenza di acqua gelida all’interno delle due vasche;
- la presenza di alcuni pozzetti non in quota con la pavimentazione a bordo vasca
e la mancanza, su alcuni di essi, dei relativi chiusini con la presenza di chiusure
realizzate con materiali di fortuna;
- la mancanza di un infisso nella palestra che immette nel corridoio di
collegamento alla nuova piscina realizzate recentemente in occasione della
trentesima edizione della Summer Universiade Napoli 2019;
- il deterioramento della tinteggiatura del soffitto all’interno dello spogliatoio
maschile causato da infiltrazioni in corrispondenza degli infissi;
- il livello basso dell’acqua nella nuova vasca con macchie di calcare in
superficie e la presenza di diverse uscite di emergenza bloccate con catenacci e
catene;
- lo scorso 22 giugno 2021 l’impianto è stato chiuso da parte dell’Asl per le
scarse condizioni igieniche. Una decisione preceduta da un sopralluogo dei
Nas e dal prelievo delle acque della struttura, i cui valori sarebbero risultati non
conformi a quelli richiesti dalle norme igienico-sanitarie
- il degrado si è esteso ben oltre lo strato di finitura superficiale e ha interessato
intere porzioni di intonaco, causandone il distacco dello spogliatoio maschile.
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Inoltre parte degli arredi acquistati in occasione delle ultime universiadi
risultano essere già danneggiati e in parte attaccati dalla ruggine;
- oltre a tali problematiche dalle foto allegate si rileva
rileva una folta colonia di
formiche sul piano vasca, all’interno del locale che connette la vasca
principale dell’impianto natatorio con la nuova vasca realizzata per le Summer
Universiade Napoli 2019 e all’interno degli spogliatoi destinati all’utenza
dell’impianto;
- Alcuni atleti partecipanti al Campionato Italiano di Nuoto del 3 luglio u.s.
hanno riferito al responsabile della U.O.C., il dott. Giuseppe La Marca, ed agli
operatori presenti della Napoli Servizi gestore della manutenzione ordinaria
della struttura
ttura comunale quanto riscontrato. I presenti hanno dichiarato di
essere a conoscenza della presenza delle formiche all’interno dell’impianto e di
non aver sospeso l’importante manifestazione nazionale in quanto era stata già
programmata una disinfestazione
disinfestazio per il giorno lunedì 5 luglio 2021;
2021
- A distanza di una settimana, il 10 e 11 luglio 2021, è stata riscontrata
nuovamente la presenza di una folta colonia di formiche all’interno dello stesso
impianto in occasione dei Campionati Italiani di Nuoto Paraolimpico
Para
per la
qualificazione ai prossimi giochi paraolimpici in programma a Tokyo.
i consiglieri comunali portavoce del M5S
INTERROGANO IL SINDACO E GI ASSESSORI COMPETENTI
per sapere,, ed ottenere copia di tutta la documentazione antecedente e successiva in
ordine alle seguenti questioni:
questioni
- in particolare, si chiede di sapere perché non è stato effettuato alcun intervento
da parte del gestore dell’impianto dei guasti segnalati in precedenza da cittadini
causando un peggioramento delle già precarie condizioni
co
della struttura;
- le iniziative che intendono adottare per assicurare il ripristino
ripristino delle condizioni
igieniche,, una adeguata gestione e manutenzione della Piscina Felice
Scandone da parte della Napoli Servizi.
I Consiglieri Portavoce del Gruppo Consiliare M5S
Marta MATANO Matteo BRAMBILLA
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