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Alla c.a. di Antonio Punzurudu 

         Presidente Circoscrizione 2 
           

  e Coordinatore competente 
 Dennis Maseri 

        
Torino, 16/6/2014 
 

INTERPELLANZA 
 
Oggetto:  Chiusura centri giovani, ragazzi e famiglia della Circoscrizione 2 

 
 

 
PREMESSO CHE 

 
• risulta che, a partire dal 16 giugno 2014 o dai giorni immediatamente seguenti, i centri di 

aggregazione per ragazzi, giovani e famiglie della Circoscrizione 2, tra cui il centro giovani 
"l'isola che non c'è", l'animazione di strada, i centri Lilliput ed i centri famiglia, hanno dovuto 
interrompere improvvisamente l’attività fino a data imprecisata e da destinarsi; 
 
 

 
CONSIDERATO  

• il fondamentale valore che i suddetti servizi svolgono a favore della popolazione giovanile del 
territorio, in un ottica di prevenzione al disagio e di promozione dell’agio, in particolare per i 
ragazzi che hanno la strada come unico luogo di aggregazione e in prossimità del periodo 
estivo; 

• che l’efficacia di tali servizi si basa anche sull’intervento continuativo, non occasionale e di 
lungo termine ed è gravemente compromessa dalle discontinuità temporali causate, ad esempio, 
dall’interruzione di servizio in occasione dell’espletamento tardivo dei bandi di gara, come 
avvenuto nel recente passato, o da problematiche quali quelle in atto;  
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SI INTERPELLA 

in forma scritta e orale 

 
Il Presidente e il Coordinatore competente per conoscere: 

 
• le motivazioni che hanno condotto a tale interruzione improvvisa del servizio; 
• quali garanzie sono state fornite alle associazioni e/o cooperative affidatarie dei servizi; 
• se può considerarsi escluso il rischio che gli affidatari possano ricorrere in sede legale avverso 

la decisione unilaterale con eventuali ricadute pecuniarie per l’ente pubblico; 
• se si sono già individuate soluzioni alternative, volte a garantire la continuità dei servizi e in 

tale caso quali esse siano. 
 
 

Marco Barla  
(lista civica La Piazza) 

 


