
All’attenzione del 
Sindaco di Altamura 
- Palazzo di Città - 

 
 
OGGETTO: CONDIZIONI FATISCENTI DELLO STADIO D’ANGELO E DEL CAMPO 

CAGNAZZI: INTERVENIRE RAPIDAMENTE PER EVITARE CHE LA 
SITUAZIONE PEGGIORI. INTERPELLANZA.  

 
Lo scrivente Enzo Colonna, consigliere comunale per il Movimento Cittadino Aria 
Fresca, 
premesso che: 

- lo stadio “D’Angelo” e il Campo Cagnazzi, tra le principali strutture pubbliche cittadine 
destinate alla pratica sportiva, versano in uno stato di conclamata fatiscenza;  

- lo stadio “D’Angelo” presenta diverse criticità quali: 
� l’erosione in diversi punti della struttura portante in cemento armato, con 

l’emersione dei tondini di ferro che, esposti agli agenti atmosferici, si 
degradano rapidamente; 

� estese e profonde inclusioni di ruggine nella copertura della tribuna coperta; 
� la presenza di guano di volatili in numerose aree, con ovvi pericoli per la 

salute pubblica; 
� lo stato di abbandono dei vecchi spogliatoi lato gradinata, che invece 

potrebbero essere recuperati e utilizzati per valorizzare l’impianto e metterli 
a disposizione degli sportivi/associazioni che frequentano la struttura; 

� lo stato poco meno che pietoso dei bagni per gli spettatori, con problemi agli 
scarichi e, anche qui, presenza di guano di uccelli; 

� la lacerazione in più punti del telo del tunnel coperto che collega gli spogliatoi 
al campo di gara; 

- per quanto invece riguarda lo stato del Campo Cagnazzi, si rileva che: 
� mancano del tutto dei bagni, fossero anche mobili e temporanei, a servizio 

degli spettatori; 
� gli spogliatoi versano da tempo in condizioni difficilissime, con allagamenti in 

caso di pioggia e fili elettrici in vista; 
 
premesso anche che: 

- lo scrivente ha più volte in passato denunciato la condizione degli stadi cittadini, anche 
tramite interpellanze (ad esempio il 13 febbraio 2009), ma che mai un dito è stato 
mosso dall’amministrazione per risolvere definitivamente la situazione di entrambi gli 
impianti; 

 
tanto premesso, chiede al sig. Sindaco: 

A) se non ritenga urgente, opportuno ed indifferibile attivarsi per ristrutturare 
adeguatamente lo stadio “D’Angelo” e il Campo Cagnazzi, prima che la situazione 
peggiori ulteriormente e così da evitare che debba essere un qualunque evento funesto 
a far prendere coscienza alla sua amministrazione di quanto è sotto gli occhi di tutte le 
migliaie di cittadini frequentatori, come spettatori o sportivi, delle due strutture; 

B) di chiarire una volta per tutte, con trasparenza e chiarezza: 
� cosa ha finora impedito all’amministrazione di procedere ai doverosi 

interventi di manutenzione delle due strutture sportive, nonostante fossero 
ampiamente conosciute le condizioni delle stesse, segnalate più volte dallo 
scrivente, dagli organi di informazione locale e perfettamente a conoscenza di 
primari esponenti di questa amministrazione che hanno svolto la propria 
attività sportiva in tali impianti;  

� quando, come, con quali risorse e quali cautele (per non pregiudicare il pieno 
uso della struttura che diverrebbe un’ulteriore e non tollerabile danno per 
sportivi e frequentatori dell’impianto) l’amministrazione comunale intende 
procedere a risanare i due impianti. 

 

Altamura, 1° febbraio 2011 

 
ENZO COLONNA 
consigliere comunale per il Movimento Aria Fresca 


