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MOZIONE 
(articolo 22 del Regolamento comunale) 

Presentata dal Consigliere Fabio Prina 
da sottoporre alla discussione del Consiglio Comunale 

 

Oggetto:  “Circolo combattenti e reduci: numeri e preventivi”  

 

PREMESSO: 

• Che da svariati anni il Circolo Combattenti e Reduci, di proprietà comunale, 
giace inutilizzato ed in stato di abbandono, nonostante esteriormente non 
presenti gravi segni di deterioramento o decadimento. 
 

• Che diverse associazioni Meseresi, sono in perenne ricerca di una sede dove 
poter depositare il proprio materiale e dove potersi incontrare per organizzare 
le proprie attività 

 

• Che mantenere chiusa ed inutilizzata per svariati anni una struttura di 
proprietà comunale di circa 500 mq è sinonimo di malagestione del 
patrimonio immobiliare pubblico.  

 
 

 
PRESO ATTO: 
 

• Che la ristrutturazione del Centro Combattenti e Reduci è stata inserita nella 
relazione previsionale e programmatica pluriennale del bilancio dell’anno 
2011. 
 

• Che l’inserimento di tale opera nel bilancio, come previsto dall’Articolo 127 del 
Codice Appalti D.LGS 163-2006, è subordinata alla presentazione di uno 
studio di fattibilità, redatto da una professionalità tecnica, che quantifichi le 
risorse da investire e descriva gli interventi necessari. 



 

• Che nonostante le prescrizioni di legge sopracitate, tale intervento di ripristino 
del Circolo è stato comunque inserito nel Bilancio con una spesa preventivata 
di 600.000 euro senza la presentazione di uno Studio di Fattibilità. Tale cifra 
quindi, non esprime nessun dettaglio tecnico che possa motivare la scelta di 
mantenere chiusa la struttura, ne evidenzia quali siano le carenze su cui 
intervenire, ne specifica l’idea dell’amministrazione sul futuro della medesima. 

 
 

 
 

LA PRESENTE MOZIONE IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA: 
 
 

A commissionare una perizia tecnica sulla struttura del Circolo Combattenti e Reduci 

in modo da individuarne, con dati certi ed obiettivi, le criticità strutturali, impiantistiche 

e verificarne i requisiti di sicurezza, nell’ottica di rinnovare ed approfondire la 

discussione sul futuro di questa struttura in vista di una sua rapida riapertura. 

 

 
 
 
 
Il Consigliere Fabio Prina        22/11/2012 
 

 
 


