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COMUNICATO STAMPA 
 

INAUGURAZIONE STRUTTURA SPORTIVA POLIFUNZIONALE COMPRENSORIALE DI BOISSANO 
(LOCALITA’ MARICI) 

 
 
Lunedì 11 ottobre 2010, ore 10,00, è questa la data fissata per la cerimonia di inaugurazione della struttura sportiva 
polifunzionale comprensoriale di loc. Marici del Comune di Boissano, alla quale sono state invitate Autorità statali, 
regionali, provinciali e locali oltre ad organismi, società ed altri soggetti pubblici e privati interessati. 
 
La struttura è costituita da fabbricati ed aree di proprietà comunale, concessi alla Comunità Montana in comodato d’uso, 
comprensiva di: 

• anello pista di atletica a sei corsie e lunetta in manto sintetico colato in opera, finito in colore rosso (già 
omologato FIDAL); 

• terreno di gioco in erba naturale interno alla pista di atletica; 
• fabbricato nel quale sono ubicati gli spogliatoi per gli atleti, i servizi igienici, la sala medica, i locali di 

sgombero, il locale quadri elettrici, il locale caldaia, ecc.; 
• impianto di illuminazione esterna per attività notturna composto da 4 torri faro di altezza m. 20, dotate di 8 

proiettori da 2.000 watts ciascuno, per una potenza complessiva di 64.000 watts; 
• serbatoio interrato da 30.000 litri per accumulo acqua a fini irrigui; 
• impianto di irrigazione automatica del terreno di gioco, comprensivo di 3 irrigatori centrali e 11 irrigatori 

perimetrali, tutti a scomparsa; 
• pedane per salto in lungo, salto triplo e salto con l’asta; 
• scala giudici-cronometristi a sei posti; 
• attrezzature diverse necessarie alle discipline sportive praticabili. 

 
L’opera iniziata nel 1990 dal Comune di Boissano è rimasta incompleta per un lunghissimo periodo, per ragioni 
riconducibili alla insufficienza delle necessarie risorse finanziarie, sino a che nel maggio 2004 la Comunità Montana 
Pollupice di Finale Ligure, ora soppressa ed alla quale è subentrata la Comunità Montana Ponente Savonese a decorrere 
dal 01/01/2009, sottoscrisse apposito Accordo di Programma con la Provincia di Savona e 12 dei suoi Comuni membri, 
e precisamente: Balestrino, Boissano, Borghetto Santo Spirito, Finale Ligure, Giustenice, Loano, Noli, Pietra Ligure, 
Spotorno, Toirano, Tovo San Giacomo e Vezzi Portio, coinvolgendoli nella fase di definitivo completamento della 
struttura per renderla finalmente fruibile. 
 
L’operazione ha comportato un onere ad oggi stimabile in circa 680.000 euro, comprendente lavori, forniture e prima 
gestione, che è stato finanziato con due distinti mutui attivati con l’Istituto per il Credito Sportivo, con i contributi della 
Regione Liguria, della Provincia di Savona, delle 12 Amministrazioni Comunali coinvolte, della Fondazione “A. De 
Mari” della Banca CARISA, e con risorse proprie della Comunità Montana. 
 
La destinazione della struttura sarà essenzialmente orientata verso le diverse discipline sportive dell’atletica leggera e 
sarà prioritariamente riservata alle esigenze provenienti dal mondo della scuola a supporto e completamento dell’attività 
didattica ed a quelle dei soggetti diversamente abili. In relazione a quest’ultima sono già stati avviati contatti con 
l’Unità Spinale dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. 
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La gestione provvisoria della struttura, come previsto dalla Conferenza dei Sindaci interessati, sarà affidata dalla 
Comunità Montana alla Associazione Sportiva Atletica Arcobaleno di Savona per un periodo di 24 mesi che sarà utile 
per testare la valenza della struttura a fronte delle esigenze scaturenti dal territorio. 
 
 
 IL PRESIDENTE                                                                          L’ASSESSORE ALLO SPORT 
             Marino Fenocchio                                                                                   Milena Scosseria 


