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Il palazzetto si rifà il look
Nella seduta odierna la Giunta Comunale ha approvato il progetto
definitivo/esecutivo per gli interventi di manutenzione straordinaria del
Palazzetto dello Sport di via Volta 9 che prevedono lavori di adeguamento
sismico ed energetico della struttura. Il valore iniziale dei lavori, previsto
in 600.000 euro, è stato incrementato fino ad un totale di 750.000 euro,
grazie all’importante contributo derivante dalla partecipazione al bando
2018 di Regione Lombardia per l’assegnazione di contributi regionali a
fondo perduto per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà
pubblica. Gli interventi di manutenzione straordinaria previsti
raggiungeranno molteplici obiettivi, quali:
• adeguare l’edificio alla vigente normativa antisismica;
• disporre di nuove infrastrutture mediante la realizzazione di una
nuova pista di atletica e pedana del salto in lungo nell’area esterna;
• migliorare la sicurezza degli utenti dell’impianto con la realizzazione
di un nuovo presidio sanitario;
• garantire la sostenibilità ambientale del palazzetto con interventi
sull’involucro opaco e trasparente, realizzazione di un cappotto
esterno ed installazione di nuovi serramenti.
La tempistica di realizzazione dei lavori è prevista in otto mesi, a partire
dalla data di consegna alla ditta esecutrice che dovrà essere individuata
tramite bando pubblico. Dania Perego, assessore allo sport e alla scuola,
afferma: “E’ con grande soddisfazione che si giunge a questo risultato. E’
un progetto ambizioso che vedrà il rifacimento dell’intera struttura resa
sicura da un punto di vista sismico ed efficientata energeticamente. L’area
sportiva vedrà anche la creazione di nuovi servizi sportivi come la pista
per la corsa veloce e la buca per il salto in lungo, il tutto accompagnato
anche da una nuova infermeria ad oggi inesistente che renderà ancora più
sicure le numerose manifestazioni sportive che si svolgono al Palazzetto.
Un grazie speciale va alla Regione Lombardia che ancora una volta si è
dimostrata vicina in ambito sportivo a quest’amministrazione aiutandola
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nel grande progetto di rendere Cologno migliore.” Il Sindaco Angelo
Rocchi aggiunge: “Come da programma, proseguiamo nella
riqualificazione della città, aumentando e migliorando la disponibilità di
strutture e servizi disponibili per i cittadini. Sono contento di potere dire
che la mia Amministrazione si esprime molto più tramite i fatti concreti
che tramite le parole”.
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