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COMUNICATO STAMPA 
 
 
OGGETTO: Ultimati i lavori sulle coperture delle palestre comunali. 
 

Col mese di luglio si concludono gli importanti lavori manutentivi che hanno coinvolto le palestre di Palazzolo 
e Lugagnano, lavori resi necessari dalle condizioni assai precarie del manto di copertura che causava costanti 
infiltrazioni verso l'interno della palestra, determinando danni e disagi ai fruitori degli impianti. 
Inoltre nel caso specifico di Palazzolo, i lavori prevedevano anche la rimozione delle lastre di fibro-amianto 
(eternit) con l'obiettivo importante di arrivare ad eliminare ogni possibile fonte di inquinamento derivante dalla 
presenza di amianto su edifici pubblici comunali. Oltre alla sostituzione delle lastre sono stati rifatti i lavori di 
impermeabilizzazione, sostituendo la vecchia guaina bituminosa, eliminando così ogni infiltrazione d'acqua 
dalla copertura. 
Nella coeva palestra di Lugagnano, sono state rifatte le impermeabilizzazioni e l'isolamento della copertura 
della palestra e degli spogliatoi. Inoltre sono stati posti in opera dei dispositivi di protezione che garantiranno 
l'accesso alla copertura in totale sicurezza per ogni altro intervento che si verrà a verificare in un futuro. Anche 
qui vi vengono eliminate le costanti infiltrazioni d'acqua che tanto hanno condizionato l'attività sportiva in 
questi anni. 
Questi interventi sommano assieme la cifra di € 137.100.   
 
“Si tratta di interventi che, – afferma l'Assessore alla Gestione degli Impianti Sportivi Gianfranco Dalla Valentina 
– se non possono definirsi definitivi, hanno senz'altro le caratteristiche per essere assai duraturi. Per i prossimi 
decenni non sentiremo più parlare di infiltrazioni dal tetto delle palestre. Inoltre le tecnologie e i materiali 
utilizzati consentono un netto miglioramento della coibentazione delle strutture, che tanto incidono nei consumi 
energetici. Sono stati lavori impegnativi, soprattutto per le tempistiche ridotte; uno sforzo di tutta 
l'Amministrazione che ci ha permesso di raggiungere un ottimo risultato, che ci consentirà inoltre di beneficiare 
di un contributo di € 100.000, che andrà a colmare buona parte della spesa sostenuta.” 

                                                     
E' doveroso concludere precisando che, la volontà è di intervenire ulteriormente su questi due stabili, al fine 
di migliorare le condizioni di utilizzo da parte degli sportivi del territorio. A brevissimo inizieranno i lavori di 
rifacimento di guaine e isolamenti degli spogliatoi tennis, lavori già affidati per la somma di € 13.644, mentre 
alla palestra di Palazzolo si sta lavorando per sostituire la pavimentazione della zona ingresso/bar. 
 
Il tutto con l'obiettivo di migliorare sempre più le strutture dove poter fare sport nel nostro Comune. 
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