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Napoli, 27 novembre 2013 

 

prot. n.                                               Egr. Sigg.ri Commissari 

 

 

Oggetto: Relazione sopralluogo 25.11.2013 Campo Sportivo San Gennaro / Campo di calcetto 

delle Fontanelle. 

 

Egregi Commissari, 
 

 faccio seguito al sopralluogo presso gli impianti sportivi del quartiere Sanità, di cui alla mia nota, 

prot. n. 875860 del 21.11.2013, effettuato dalle ore 15.00 del 25.04.2013, unitamente al Consigliere 

Comunale presente per il solo Campo San Gennaro, Arnaldo Maurino, al fine di comunicarVi che: 

 

I) Con riferimento allo Stadio San Gennaro, per il quale ho avuto l'assistenza, durante il 

sopralluogo, del custode Sig. Francesco Guazzo e del personale in servizio Sigg.ri Francesco Milo e 

Marco Spera, posso riferire che la struttura si presenta in condizioni tali per le quali è necessario 

provvedere con una certa urgenza alla manutenzione ordinaria della struttura. Di tale necessità 

peraltro si da' atto già in una nota della Direzione Centrale del 09.08.2013 che si allega alla presente 

relazione per farne parte integrante. Nel settore degli spalti e nei sottostanti locali si notano dei 

fenomeni di infiltrazioni che se non tamponati potranno determinare un ulteriore ammaloramento 

dello stato dei luoghi, con ripercussioni anche sugli elementi strutturali. Il campo mi viene riferito 

che è frequentato mediamente da circa 350 cittadini che accedono alla struttura dalla strada 

principale di Cupa San Gennaro, per la quale è necessario provvedere alla manutenzione del 

costone su cui è cresciuta una vegetazione che potrebbe determinare danni a persone e cose se non 

curata. Mi viene riferito, inoltre, che è stato distolto il personale addetto alla tracciatura del campo 

determinando così una incresciosa situazione che è fonte di dissidio tra i responsabili addetti al 

campo e le associazioni che lo utilizzano e che giustamente, pagando la tariffa dovuta, pretendono 

la tracciatura che di per sé non dovrebbe essere particolarmente dispendiosa per l'ente. Occorre, su 

quest'ultimo punto agire con sollecitudine, in quanto, il campo è utilizzato anche per partite di 

campionato e, pertanto, potrebbe correre il rischio di non essere dichiarato idoneo e ciò anche con 

riferimento ai fari di illuminazione per alcuni dei quali è necessaria la sostituzione delle lampade. 

Raccomando una particolare attenzione alla struttura poiché è uno dei punti di ritrovo per i bambini 

di un quartiere a rischio. E', infatti, impressionante notare che su un cancello di accesso alla 

struttura sono ancora presenti numerosi fori che sembrerebbero di proiettili che, per dare un 

segnale di legalità e controllo del territorio, andrebbero immediatamente coperti e/o riparati. 
 

II) Con riferimento al Campetto di Calcetto delle Fontanelle, di rilevanza municipale, durante il 

sopralluogo ho avuto l'assistenza del Sig. Ciro Maglione (responsabile Impiantistica per la III 

Municipalità) e del Dott. Francesco Fortunato (Dirigente attività amministrative della III 

Municipalità). Il campetto si presenta in ottime condizioni di manutenzione poiché pare che siano 
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stati eseguiti di recente dei lavori di ristrutturazione e ripristino a cura di privati. I citati funzionari 

mi hanno riferito che l'impianto era stato concesso in uso per due ore settimanali ad una 

associazione il cui atto è stato poi revocato. Allo stato la struttura sembra essere utilizzata ed è 

recintata con cancello di accesso munito di catenaccio. Atteso il buono stato di manutenzione 

dell'impianto occorre che i servizi provvedano, quanto prima, ad eseguire le verifiche ed i collaudi 

affinché la struttura sia messa a disposizione del quartiere attraverso una procedura idonea. 

Tanto dovevamo per i doveri d'ufficio.                                              

                                                                                            Il Presidente 

                                                                                    Avv. Gennaro Esposito 

         Il Consigliere 

      Arnaldo Maurino 

 

Campo San Gennaro 
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Campetto sportivo delle Fontanelle
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