
  
 

INTERROGAZIONE    8 /2012 
 

Oggetto: “Situazione critica strutture Pista Atletica Zengarini” 

 

premesso che: 

 

per la Pista di atletica Zengarini ci pervengono le seguenti segnalazioni: 

- Manto della pista in plastan da riprendere in alcuni punti, lungo il cordolo esterno e nei cordoli 
delle pedane; è necessaria una spruzzatura su tutto il manto e una nuova verniciatura di strisce. Il 
costo attuale è calcolato attorno ai 200.000 euro; tra pochi anni occorrerà il rifacimento in toto 
(costo attorno ai 600.000 euro). Resta a rischio l’organizzazione di gare nazionali. 

- Muretti di recinzione esterna ed interna: si stanno sfaldando, mettendo a rischio la paleria di 
sostegno reti. L’intervento attuale costerebbe un quarto di quanto prevedibile a breve. 

- Colonne portanti retrostanti tribuna: stanno perdendo pezzi, mettendo a vista il ferro dell’armatura 
interna. 

- Serbatoi dell’impianto caldaia: da verificarne lo stato e da ripristinare quello dismesso. 

- Impermeabilizzazione tribuna: persistono ancora alcune infiltrazioni. 

- Servizi igienici: alcuni sanitari sono da sostituire (hanno 24 anni); alcuni box doccia vanno 
impermeabilizzati nelle piastrelle. 

- Piantumazione: compatibilmente con la rete idrica, elettrica e fognante dell’impianto è 
inderogabile una minima piantumazione per dare ombreggiatura, decoro, estetica ad un impianto 
quasi totalmente assolato. 

- Rastrelliere porta bici: dato che la maggioranza degli utenti usa preferibilmente la bici per 
raggiungere la pista “Zengarini”, si pone come necessità l’apposizione di numerose rastrelliere 
all’esterno della recinzione, ad evitare che le bici vengano introdotte nell’impianto. 

- Porta metallica vano bruciatore: la porta dell’impianto di riscaldamento è cadente e sfondata dalla 
ruggine. Andrebbe sostituita. 



- Energia alternativa: sarebbe auspicabile la previsione e l’apposizione di pannelli per la produzione 
di acqua calda sul tetto ampio del vano bruciatore. 
 
 

Interroga il Sindaco per sapere: 

 
 
 

� se sono vere e attendibili queste segnalazioni; 
 
� quali sono le intenzioni reali e non procrastinabili di attuazione di interventi urgenti per la 

“pista di atletica Zengarini”.  

 

 

Fano,  15  ottobre 2012       

 

        F I R M A T O 

        Hadar Omiccioli 

      Capogruppo consiliare “Fano a cinque stelle” 


