
       Il Sindaco

COMUNE DI CREMA
Provincia di Cremona

UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO

PROT.  RIFERIMENTO PEC 45273 Crema,  21 ottobre 2019

Spett.le Lega Italiana Calcio 
Professionistico

c.a. Segreteria Generale

E-mail: segreteria@lega-pro.com  

PEC: segreteria-legapro@legalmail.it

c.a. Ufficio Agonistica

E-mail: agonistica@lega-pro.com

 

 

OGGETTO:  STADIO  VOLTINI  DI  CREMA  –  INTERVENTO  ILLUMINAZIONE  –  RICHIESTA
PRECISAZIONI TERMINI POSSESSO STANDARD 800 LUX 

             Con  riferimento  a  quanto  in  oggetto,  si  comunica  che  questa  Amministrazione  ha
commissionato il  progetto illuminotecnico per il  potenziamento della  illuminazione dello Stadio
Voltini di Crema, finalizzato al conseguimento del requisito degli 800 Lux previsti dallo standard
strutturale per la disputa delle partite in notturna del Calcio Professionistico.

            L’intervento di  che  trattasi,  per  lo  stadio  Voltini  di  Crema ammonta a 750mila  euro,  Iva
Inclusa, comprensivo di costi di progettazione esecutiva e di sostituzione delle torri faro (le attuali
non sarebbero adeguate a sostenere i nuovi corpi illuminanti).

            Va  da seé  che  tale  investimento genera un costo estremamente  significativo  per  il  nostro
Comune,  con  necessitaà  di  rivedere  la  programmazione  del  Piano  delle  OO.PP.  per  il  prossimo
triennio, rinunciando ad altri investimenti. Peraltro, il termine del febbraio 2020, così à stringente,
precluderebbe la possibilitaà  di accedere a finanziamento a mezzo mutuo del Credito Sportivo, le cui
istanze  debbono  essere  perfezionate  entro  il  05.12.2019,  ma  verosimilmente  le  istruttorie  si
svolgeranno nei mesi successivi.

            Al  fine di acquisire tutti gli  elementi atti ad una doverosa,  serena valutazione da parte di
questa  Amministrazione,  si  chiede  a  Codesta  Lega  Pro  di  volere  comunicare,  con  cortese
sollecitudine, le informazioni di seguito richieste
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1)     Se il termine del 01.02.2020 per il possesso del requisito della illuminazione degli 800 lux
sia perentorio e non suscettibile di ulteriore proroga;

2)     Quali conseguenze avrebbe, sul campionato in corso di svolgimento, il mancato possesso del
requisito degli 800 lux entro il termine suddetto;

3)     Se il deposito di istanza per finanziare l’intervento di che trattasi presso il Credito Sportivo
non possa essere elemento in grado di scongiurare la perentorietaà  del termine di cui sopra,
accordando una proroga nelle more della concessione del finanziamento;

4)     Se la Lega Pro non sia a conoscenza di strumenti finanziari ad hoc, che in casi analoghi
abbiano consentito agli enti locali proprietari degli impianti di assolvere al conseguimento
dei requisiti strutturali, senza impatti drammatici sui bilanci comunali.

Ringraziando per  il  cortese  riscontro che vorrete accordare  alla  presente,  porgiamo cordiali
saluti

 

                                                                                                            dott.ssa Stefania Bonaldi

Sindaco di Crema
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