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Resoconto informale riunione Consiglio 
di Zona 3 del 16/11/2011 

All’inizio della riunione la presidente della Commissione Sport e Benessere ha letto una lettera 

della Dott.ssa Grecchi (Delegato del Rettore del Politecnico di Milano all’Edilizia), pertanto 

referente per il progetto, che era stata invitata a partecipare alla riunione. 

In detta lettera la Dott.ssa ha declinato l’invito asserendo che, in sostanza, è inutile presentarsi 

alla riunione perché tanto la realizzazione del progetto è soggetta al finanziamento da parte del 

MIUR. Traduzione: se il MIUR finanzia quel progetto, allora ne parleranno anche con noi.  

La riunione si poi è incentrata sulla ‘Delibera sulla concessione al Politecnico del Centro 

Balneare “Guido Romano”’ (allego le scansioni). 

La discussione si è articolata in due momenti distinti: una parte relativa alla posizione che 

intende assumere il Consiglio di Zona 3 e la seconda che entra maggiormente nella discussione 
della questione piscina. 

Nella prima parte il Consiglio contesta formalmente la scelta del Comune di assumere la 

delibera di indirizzo in favore del Politecnico ed esprime la propria contrarietà di concedere l’area 
al Politecnico. Da questa sezione sono stati defalcati alcuni punti che potevano lasciar intendere 

delle possibili aperture verso la decisione. L’accordo su questo punto è stato sostanzialmente 
unanime da parte del consiglio. 

Prima di discutere la seconda parte, è stato fatto vedere il masterplan/studio preliminare che 

fin’ora ancora non era ancora saltato fuori (quello che trovate sul blog della piscina e, comunque, 
raggiungibile attraverso il link in nota1) e che ha suscitato non pochi dubbi e perplessità sia nei 

cittadini che nei consiglieri. 

Come evidenziato dal Presidente della Commissione Territorio, Mariani, si noterebbero, dal 
masterplan, le ombre generate dalla residenza che vanno ad incidere sui giardinetti. 

È stato fatto notare come queste siano parzialmente in contrasto con quanto sappiamo aver 

detto la Dott.ssa Grecchi durante l’incontro del 4 ottobre 2011 (viene usato il condizionale “non 

dovrebbero avere un effetto ombra”) e come altre informazioni vadano contestualmente in 

assoluto contrasto con lo stesso in quanto i giardinetti, secondo il masterplan e anche secondo lo 

studio di prefattibilità che abbiamo potuto vedere (c’è anche quello sul sito), verrebbero 
ampiamente intaccati dall’intervento in quanto il residence NON sorgerebbe al posto degli attuali 

spogliatoi+Clup. Nel documento del 5 ottobre, infatti, viene testualmente riportato 
che:”Dall’incontro [con la Dott.ssa Grecchi - ndf] è emerso che l’attuale PARCO GIOCHI non verrà, 

neanche parzialmente, intaccato. Inoltre che le eventuali costruzioni riguardanti residence per 
studenti insisterebbero sull’attuale costruzione, dove è presente attualmente la Clup, per tre piani. 

Quindi non dovrebbero avere un effetto ombra sul giardino in questione.”  
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Vari sono stati gli interventi  di cittadini e consiglieri in cui sono state fatte notare carenze, 

difetti (tutti gli alberi lato Zanoia – 15 in tutto – sparirebbero per lasciare spazio ai nuovi 

spogliatoi) e vantaggi del progetto (come ad esempio la possibilità di usufruire delle strutture per 

12 mesi all’anno e non solo per 3). 

Nella delibera, come controproposta alla copertura parziale della piscina, viene riportata la 

richiesta di una valutazione circa la fattibilità di una copertura completa. 

Degno di assoluta nota [e già diventato oggetto di studio – ndf], l’intervento del Sig. Ghignone 

(tecnico esperto di centrali termiche, linee elettriche ecc.) che evidenzia come, per fare una 

piscina coperta, sarà necessaria una centrale termica dedicata per il riscaldamento dell’ingente 

massa di acqua, soprattutto nel caso in cui si effettuasse una copertura completa (4000 m2 di  
superficie totale). 

Su questo punto della delibera e sul progetto piscina (sia semi-coperta, sia completamente 

coperta), il consiglio si è un po’ spaccato in quanto c’era una vasta maggioranza assolutamente 
contraria a qualsivoglia intervento sull’area della piscina e una parte, passatemi il termine, 

“possibilista” sia verso la piscina coperta per metà, sia per l’eventuale copertura completa.  

Cercherò di reperire quanto prima la delibera definitiva. Per ora allego le scansioni della 

proposta che, prima della votazione, è stata modificata così da dare, comunque un’idea. 

 

 

Fabrizio Di Pietro 

http://piscinaromano.wordpress.com 

https://www.facebook.com/Piscina.Romano.Ponzio 
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