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OGGETTO:  INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 STRUTTURE COMUNALI PER LA PRATICA DELLO SPORT 

 
 

CONSIDERATO CHE 
l’articolo 1 del “Regolamento per l’uso delle palestre annesse agli edifici scolastici” evidenzia che il 
regolamento stesso ha lo scopo di favorire e promuovere l’apertura e l’uso delle palestre scolastiche sul 
territorio, in orario extra scolastico, nello spirito della più ampia collaborazione tra le parti, di incoraggiare 
l’interesse allo Sport ed a quelle attività sportive che non hanno scopo di lucro da parte della più ampia 
collettività locale; 

CONSIDERATO CHE 
in data 5 settembre 2021 l’amministrazione comunale ha voluto dimostrare interesse per la pratica dello sport 
attraverso la promozione della “Festa dello Sport” 

CONSIDERATO CHE 
la precedente amministrazione ha investito notevoli risorse per l’apertura del palazzetto dello sport che per 
due anni è stato utilizzato a tempo pieno da diverse associazioni sportive portando ad Alpignano anche attività 
sportive agonistiche di altissimo livello. 

CONSIDERATO CHE 
la precedente amministrazione, con la completa ristrutturazione della scuola Gramsci ha concesso la 
possibilità di utilizzo di un’ulteriore palestra chiusa ormai da anni. 

CONSIDERATO CHE 
nel 2019 la precedente amministrazione ha effettuato lavori per la rifunzionalizzazione dell’impianto sportivo 
Borello chiuso ormai da anni 

CONSIDERATO CHE 
Il comune di Alpignano annovera nel proprio patrimonio altre strutture sportive chiuse, al pari del palazzetto 
dello sport, quali il bocciodromo e il campo Montanaro 
 
 



 

 
 
i consiglieri comunali del gruppo Obiettivo Alpignano Andrea Oliva e Sandro Albrile 

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DELEGATO 

1. per conoscere se l’amministrazione comunale ha eseguito nell’anno in corso le attività previste dal 

regolamento per la concessione delle palestre comunali alle associazioni sportive; 

2. per conoscere se le palestre sono già state concesse alle associazioni sportive;  

3. per conoscere quali attività di indirizzo politico siano state messe in atto dal sindaco e dalla giunta per 

poter concedere l’utilizzo in tempi brevi del palazzetto dello sport, del campo Borello, del campo 

Montanaro e del bocciodromo comunale. 

 

 
Firmato digitalmente 

Andrea Oliva 
Sandro Albrile 


