
 

 
 

 
Sindaco del Comune di Alpignano 
Assessore delegato 
 
e per conoscenza  
Presidente del Consiglio Comunale 
Segretario Generale 

 
Alpignano, 22/06/2022 

 
 

OGGETTO:  AGGIORNAMENTI RELATIVI ALLE STRUTTURE COMUNALI PER LA PRATICA DELLO SPORT 

 INTERROGAZIONE CON RISPOSTA VERBALE AL PROSSIMO CONSIGLIO COMUNALE 

 
CONSIDERATA  

la nostra precedente interrogazione, presentata durante il consiglio comunale del 31/05/2021, nella quale si 
chiedeva se fosse intenzione di questa amministrazione continuare l’iter per l’affidamento delle strutture 
sportive   e alla quale il Sindaco rispondeva  testualmente “che la volontà è quella di arrivare all’assegnazione 
delle strutture sportive attraverso tutte le metodologie disponibili, dalla manifestazione di interesse, a bandi 
di gara, concessioni e convenzioni di partenariato pubblico/privato”. 

CONSIDERATO CHE 
nella stessa precedente interrogazione veniva richiesto quale potesse essere la data per l’affidamento delle 
strutture sportive inutilizzate e alla quale il Sindaco rispondeva che il percorso per l’affidamento delle 
strutture si sarebbe concluso entro settembre 2021 per alcune strutture, e che per altre i tempi sarebbero 
stati leggermente più lunghi,  anche a causa di alcune questioni legali in corso; 

CONSIDERATA 
la nostra successiva interrogazione presentata durante il consiglio comunale del 30/09/2021 nella quale si 
chiedeva quali attività di indirizzo politico fossero state adottate 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 ed alla quale il Sindaco rispondeva testualmente: 
“dal punto di vista politico si è deciso di non attuare più gli strumenti di concessione o convenzione sugli 
impianti sportivi ma si è deciso di andare verso quello che è lo strumento del partenariato pubblico/privato, 
prima attraverso una manifestazione di interesse e poi attraverso una progettazione condivisa con un privato 
per poter utilizzare le strutture non esclusivamente per attività sportive ma anche per attività di socialità per 
la nostra comunità”. 
Nel valutare la data del settembre 2021 indicata dal Sindaco, il Sindaco stesso dichiarava di essere in ritardo 
perché la manifestazione di interesse per un partenariato pubblico/privato non è facile e il consigliere 
Albrile, manifestava il proprio apprezzamento per l’onestà di tale risposta; 

CONSIDERATO CHE 
ad oggi, dopo nove mesi dalla precedente interrogazione,  le strutture continuano a non essere utilizzate; 
 
 



 

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

INTERROGANO IL SINDACO E L’ASSESSORE DELEGATO 

1. per conoscere quali attività siano state portate avanti negli ultimi nove mesi per giungere all’obiettivo 

del partenariato pubblico/privato e al conseguente utilizzo delle strutture sportive; 

2. per conoscere entro quali date l’iter verrà concluso e  le strutture potranno essere utilizzate; 

3. per conoscere le attività intraprese dall’amministrazione comunale e gli ulteriori eventuali riscontri 

relativi al percorso legale e  giudiziario che riguardano la struttura della Piscina Comunale. 

 

 
Firmato digitalmente 


