Prot. N. 11369/07.07.2020
COMUNICATO STAMPA
Nel rispetto del programma quinquennale ci stiamo impegnando per realizzare
interventi migliorativi nelle strutture sportive cittadine, affinché praticare sport a
Bosa sia sempre più bello e più confortevole.
Per questo è necessario recuperare risorse, cosa che l’Amministrazione ha iniziato
a fare, partendo da economie pari a € 14.649,64, derivanti da un finanziamento
RAS relativo all’anno 2011 che prevedeva lavori nell’impianto sportivo polivalente
in località di Bosa Marina, in cui oggi è presente un Tennis Club.
Queste economie saranno utili per dotare l’impianto, cosi come autorizzato dalla
RAS su esplicita richiesta di questo Assessorato, delle seguenti attrezzature:
-

panchine, strutture da ombreggio, reti, sedie arbitro, gettoniera per doccia.

Un piccolo segno di cura e attenzione nei confronti delle nostre piccole realtà
sportive che collaborano al benessere, non solo fisico, di noi tutti.
Altro intervento su cui l’Amministrazione ha deciso di puntare è la ristrutturazione
e il completamento del Campo Italia, dedicato al suo costruttore Bartolomeo
Cabula, e del terreno di gioco, dedicato al Mister Nino Pinna.
Sin dal 2016 il comune si era dotato di un progetto, che prevedeva la realizzazione
di alcuni interventi nello storico impianto, progetto che però non soddisfa le
esigenze complessive presenti all’interno della struttura.
Per cui la Giunta Comunale ha dato mandato, sin dal mese di novembre, affinché
si procedesse a Progettare un intervento migliorativo.
Considerate le opere necessarie richieste al Progettista, che superavano
abbondantemente la previsione iniziale (circa € 600.000 per i quali era prevista in

Bilancio l’accensione di un Mutuo importante presso il Credito Sportivo), si è
pensato di predisporre un Progetto molto più ambizioso e risolutivo.
Con delibera n.75 del 30 giugno la Giunta Comunale ha approvato il “Progetto
Definitivo dei lavori di ristrutturazione e messa a norma del impianto
sportivo Campo Italia”, per un importo complessivo dei lavori pari a €
1.415.000,00.
Gli interventi prevedono tutta una serie di lavori che riqualificheranno tutta la
struttura:
- Sostituzione, ripristino e restauro delle recinzioni (bordo campo ed esterne);
- ristrutturazione e adeguamento degli spogliatoi con relativi impianti igienici;
- messa in opera di un nuovo manto in erba artificiale di ultima generazione con
impianto di irrigazione;
- installazione di un nuovo impianto di illuminazione e finiture varie, oltre
all’adeguamento complessivo di tutti gli impianti elettrici;
- sistemazione e adeguamento delle tribune, compreso gli spazi da destinare al
pubblico ospite, con ingresso separato da quello principale.
Grazie a quest'opera metteremo così a disposizione della comunità un impianto
sportivo efficiente, moderno, completamente a norma e quindi maggiormente
competitivo nel panorama locale.
Una delle priorità della nostra amministrazione è infatti quella di migliorare le
nostre strutture sportive e garantirne la massima sicurezza a vantaggio sia di tutti
coloro che praticano attività sportive, sia di spettatori e cittadini.
Per questo motivo abbiamo presentato le richieste necessarie presso gli Enti
competenti e siamo in attesa di conoscerne gli esiti.
In ogni caso, insieme a questo, porteremo avanti anche altre iniziative per
l’infrastrutturazione sportiva, favorendo anche iniziative private (vedi ad esempio il
Campo polivalente di Sant’Eligio.
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