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Pista di atletica, via libera al progetto per il rifacimento del campo
scuola

Via libera al progetto per il rifacimento della pista di atletica e per le nuove attrezzature sportive del “campo scuola” di Pistoia.
La giunta comunale, guidata dal Sindaco Alessandro Tomasi, ha appena approvato la progettazione definitiva elaborata dagli
ingegneri del Comune.
Il progetto, che prevede la riqualificazione dell’impianto, è necessario per partecipare al bando del Credito Sportivo finalizzato
all’accensione di un mutuo a tasso zero che consenta di intervenire sul “campo scuola” con un’opera di rifacimento da 820mila
euro. L’ultimo intervento rilevante – su un impianto inaugurato nel 1962 - risale al 1999. A questo hanno fatto seguito interventi
più contenuti tra il 2002 e il 2007, come la manutenzione della parte superficiale della pista e la realizzazione delle rampe per il
superamento delle barriere architettoniche.
«L’ultimo grande intervento su un impianto così importante per gli sportivi, ma anche per gli studenti che utilizzano la pista in
orario scolastico, risale a molti anni fa. Il campo scuola, quindi – dichiara il Sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi – necessita di
una riqualificazione che ne permetta un adeguato utilizzo anche in futuro, con una pista e con attrezzature idonee per svolgere
le varie discipline dell’atletica. In una situazione complessa e molto difficile per le strutture sportive della città, stiamo
continuando a progettare per reperire le risorse e far così partire quegli interventi che siano realmente fattibili e che consentano
soprattutto ai bambini ed ai ragazzi di fare sport in strutture adeguate».
Nella variazione di bilancio al vaglio del Consiglio comunale di lunedì 29 ottobre è stata inserita la previsione della
sottoscrizione del mutuo e dell’investimento per il 2019, mentre negli scorsi giorni è stato approvato dalla giunta il progetto
definitivo di riqualificazione che consentirà di accedere al bando per l’attivazione del mutuo.
La nuova progettazione del “campo scuola” prevede la rimozione della copertura della pista, il suo completo rifacimento con
una nuova pavimentazione (nel rispetto delle caratteristiche previste dai regolamenti federali), il risanamento della aree di corsa
danneggiate dalle radici, la rimozione delle ceppe, la sistemazione dell’area esterna alla pista e un intervento di ripristino del
muro di delimitazione su via dello Stadio, per circa 100 metri di lunghezza.
Si tratta di opere necessarie anche a seguito della tempesta di vento del marzo 2015 che ha colpito duramente questo
impianto.
Il progetto appena approvato comprende inoltre l’acquisto delle attrezzature sportive per le varie discipline e per lo svolgimento

delle competizioni, il ripristino, con le relative attrezzature, della zona di caduta di salto con l’asta e di salto in alto, l'acquisto di
ostacoli olimpionici in alluminio e altri dispositivi per rendere l’impianto funzionale a tutte le discipline dell’atletica leggera, così
da poter avere una struttura attrezzata, in allenamento e in gara, dai lanci ai salti.
«Finalmente – interviene l’assessore allo sport Gabriele Magni – la disciplina sportiva considerata “regina” ha il suo progetto,
che comprende anche le nuove attrezzature per le competizioni ufficiali. La progettazione è stata realizzata internamente dai
professionisti dell’ufficio impiantistica sportiva del Comune, un dato importante anche per il futuro. La delibera di giunta appena
approvata apre le porte ai passi successivi, necessari per poter accedere al bando e reperire le risorse necessarie all’intervento.
L’impianto – prosegue l’assessore - rappresenta una grande ricchezza per la città, non solo per la società di atletica ma anche
per le scuole e per tutte quelle discipline che richiedono una preparazione su pista».
Intanto procede anche il lavoro intrapreso dall’amministrazione comunale per il rifacimento del Pallone di pattinaggio. E’ infatti in
corso una manifestazione pubblica per la progettazione definitiva ed esecutiva di ripristino dell’impianto. Per la realizzazione
dell’opera è previsto un contributo da 200mila euro da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia.

