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Sono stati completati i lavori del "Campo Polivalente coperto presso 

il plesso scolastico sito in contrada Pallio" 

 
A breve il rione di Pallio avrà la fruibilità di una palestra polivalente. In questi giorni sono state ultimate le 

opere supplementari del Campo polivalente coperto, sito presso il plesso scolastico comunale della contrada. 

La struttura realizzata con investimento pubblico, pari a euro 509.000,00, dell'Iniziativa "Io gioco legale"- 

Programma Operativo Nazionale F.E.S.R. " Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo convergenza 2007-2013, 

risultava incompleta per la carenza di interventi, sopratutto di sicurezza, necessari ma non previsti nel progetto 

finanziato. Gli interventi supplementari appena completati riguardano la realizzazione e l'adeguamento 

dell'impianto antincendio rispettivamente del campo polivalente e del plesso scolastico, la sistemazione 

dell'area esterna alla palestra mediante la realizzazione dell'impianto di illuminazione notturna e tratti di 

pavimentazione, tutti lavori necessari per il rilascio dell'agibilità della "palestra". Ultimo passaggio, affinché la 

struttura possa essere consegnata all'Istituto Comprensivo di Giardini Naxos ed essere fruibile per l'attività 

scolastica, riguarda il collaudo dell'impianto antincendio, d'imminente effettuazione a cura del Corpo dei Vigili 

del Fuoco. I lavori finanziati, col programma succitato per un importo pari a euro 509.000,00,  erano stati 

aggiudicati alla ditta COSMAK di San Pier Niceto, con un ribasso pari al 39,99%, e completati nel 2019. Per la 

realizzazione delle opere supplementari sopracitati, era stato allocato al capitolo 51150/1 l'impegno di euro 

99.318,95 nel bilancio comunale 2019/2021. I lavori sono stati realizzati dalla stessa ditta COSMAK col 

ribasso del 39,99 %. In merito il vicesindaco Carmelo Giardina Assessore al Patrimonio ha detto: "Completato 

il collaudo, ed in considerazione della impossibilità obiettiva della gestione della struttura sportiva a cura 

dell'Amministrazione Comunale, si dovrà trovare con sollecitudine la soluzione più opportuna per affidare la 

gestione a privati, qualora le condizioni del finanziamento lo prevedessero. Solo con l'intervento del privato (o 

associazione similare) si potrà mantenere l'efficienza ed il decoro del bene patrimoniale appena realizzato." 

 
 
                                  L'Addetto Stampa 
              (Tessera Odg 109081) 

                                                                 Dott. Rosario Messina 
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