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Comune di Cinisello Balsamo
Settore Servizi al Cittadino
Servizio Sport

Ci nisello Balsamo, 20.02.201 5

Prot. n.

Al Consigliere Comunale
Signora Alessandra Riccardi
SEDE

Al Consigliere Comunale
Signor Giancarlo Dalla Costa
SEDE

e, p.c. Al Sindaco
Signora Siria Trezzi
SEDE

Ogqetto: interrogazione n. 6 del 29.01 .2015,

Con riferimento alla Loro interrogazione presentata nella seduta consiliare del 29
gennaio 2015, si precisa quanLo segue,

"A supporto del campo di calcio (ex campo di quartiere) del C.S. Scrrea c'e un impianto di
illuminazione con 4 torri faro. Al fine di salvaguardare il più possibile il campo di calcio per le
partite di campionato, glr allenamenti delle diverse squadre che utilizzano rl centro si svolgono
in tutta l'area verde adiacente il campo stesso. Questa area è provvista di pali d'illuminazrone
che non consentono una sufficiente e uniforme Iuminosità. Di conseguenza, al fine di
aumentare la visibilità si è reso necessarìo aggiungere a2lorri faro, quelle piu vicine all'area di
allenamento, due proiettori.

Durante gli allenamenti si alternano nell'area verde più associazioni sportive e piu squadre (B

di calcio e l'attività di rugby giovanrle), con l'attivazione serale dell'illuminazione di 2lorrifaro
(più ipali di illuminazione bassi) per permettere una normale e sicura attività sportiva. Difatti,
l'impianto è già parzialmente parcellizzato in quanto si possono accendere 2 torri faro alla
volta del campo di calcio principale. Qualche volta, durante la settimana è attivata anche tutta
l'illuminazione del campo di calcio principale per lo svolgimento di partite amichevoli, recuperi
di campionato, o quando sono provati schemi di gìoco per le due squadre di 1n e 2''
categoria.

Al fine di ridurre icostr d'energra elettrica ed abbassare l'inquinamento luminoso ed ottico, sr

è concordato con il nostro ufficio tecnico che, durante la sostituzione dei prorettori
attualmente non funzionanti, sarà verificata la soluzione/modalità più idonea per procedere
all'ulteriore frazionamento di accensione delle torri faro. La spesa complessiva di energra
elettrica del campo di calcio, compreso il corpo spogliatoi e servizi, assomma per l'anno 2014
ad euro 15.151,71".

Confidando che i chiarimenti forniti siano ritenuti esaurien
coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

rispetto ai quesitì formulati, si
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