
 

Alla c.a. di Antonio Punzurudu 
         Presidente Circoscrizione 2 
                 e del Coordinatore competente 
        
Torino, 15 luglio 2011 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto:  situazione degli impianti sportivi della Circoscrizione e assegnazione degli spazi. 
 

PREMESSO CHE 
Negli ultimi mesi altre due palestre scolastiche del nostro territorio (Majorana e CTP di corso 
Tazzoli 209) sono state dichiarate inagibili per l’attività sportiva e pare non verranno più concesse 
in assegnazione nella prossima stagione sportiva. Sembra che analoga sorte tocchi anche alla 
Scuola Antonelli e al Complesso Barocchio di Grugliasco. 

La precedente amministrazione aveva indicato la palestra di pertinenza dell’ex Liceo Majorana, 
anch’essa in corso Tazzoli, quale struttura sportiva che sarebbe stata riqualificata e messa a 
disposizione del territorio. L’impianto sarebbe dovuto entrare in servizio nel Gennaio 2011 ma a 
tutt’oggi versa in stato di abbandono. 

La situazione generale di manutenzione degli impianti sportivi ad uso della Circoscrizione è molto 
carente. La quasi totalità degli impianti non consente l’accesso del pubblico, né può essere 
omologata per gare agonistiche dalle federazioni sportive. Le strutture sono spesso fatiscenti e in 
degrado, in molti casi le stesse condizioni igieniche e di sicurezza sono inadeguate. 

 

SI INTERPELLA 
Il Presidente ed il Coordinatore competente per: 

1. conoscere quali interventi urgenti la Circoscrizione intende attuare con riferimento alle due 
palestre di corso Tazzoli 209 recentemente dichiarate inagibili;  

2. conoscere lo stato di attuazione del progetto di ristrutturazione della palestra dell’ex Liceo 
Majorana di corso Tazzoli; 

3. conoscere in che modo, considerata la scarsità di risorse e la riduzione di disponibilità di 
impianti, la Circoscrizione 2 intende pianificare e razionalizzare l'assegnazione degli spazi per 
consentire a tutte le associazioni sportive del territorio di avviare regolarmente la prossima 
stagione sportiva; 

4. conoscere quali politiche si intendono adottare nel prossimo futuro per superare il disinteresse 
delle passate amministrazioni nei confronti del mondo dello sport di base e della manutenzione 
degli impianti sportivi scolastici, i cui effetti stanno lentamente portando al collasso il sistema. 

 
 
Primo Firmatario 
Marco Barla (lista civica La Piazza) 
 
Altre firme 
 
 
Serena Imbesi (Movimento 5 stelle)     Maurizio Versaci (UDC) 


