
                                

Alla c.a.   della Presidente Circ. 2
Dott.ssa   Luisa Bernardini
Alla c.a. del Coordinatore competente

INTERPELLANZA

Oggetto:  privatizzazione palestre istituti comprensivi Alvaro/Gobetti e Mazzarello/Modigliani.

PREMESSO  CHE

Come reso noto durante la competente Commissione consiliare i Dirigenti Scolastici degli istituti 
comprensivi Alvaro/Gobetti e Mazzarello/Modigliani hanno negato alla Circoscrizione 2 l’utilizzo 
delle rispettive palestre nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì fino alle 18.30 e, per il solo istituto 
il Mazzarello/Modigliani, il martedì, giovedì fino alle 22.30 per la realizzazione di presunte attività 
scolastiche.

Che tali spazi sono stati concessi direttamente dalle Scuole all’associazione Cus Torino.

Che l’assegnazione diretta di spazi palestra in orario extra scolastico da parte di un istituto 
scolastico è in netto contrasto al Regolamento Municipale n. 338.

Che in virtù di questa operazione alcune delle principali associazioni sportive del territorio, tra cui 
Sportidea, Pallamano Città Giardino e Tam Tam ASD, perdono un totale di 62 ore settimanali di 
spazi palestra che, come ovvio, compromettono inequivocabilmente la loro attività sportiva nella 
stagione in corso e, con tutta probabilità, anche in quelle a venire.

Che dette associazioni svolgono attività da diversi decenni sul nostro territorio, coinvolgendo 
complessivamente oltre un migliaio di tesserati nelle diverse discipline sportive, rappresentando un 
patrimonio sportivo e culturale rilevante di cui il territorio non può fare a meno.

Che l’operazione comporta una perdita economica per la Città, derivante dal mancato introito 
dell’affitto di spazi pubblici, tale da ipotizzare il reato di danno erariale. 

Che appare evidente che il Cus Torino utilizzerà gli spazi ottenuti gratuitamente, scavalcando il 
meccanismo di assegnazione pubblico, per le proprie squadre agonistiche composte 
prevalentemente da atleti provenienti da altre zone della città.



Che invece il Cus Torino, che gestisce una pluralità di impianti sportivi pubblici, oltre ad avere 
spazi in concessione anche dalla Circoscrizione 2, dovrebbe concentrare la propria azione verso 
gli studenti universitari (art. 1 comma 3 dello Statuto del Cus Torino: “Il Cus Torino attua le sue 
finalità istituzionali nell’ambito delle aggregazioni universitarie.”).

Che appare discutibile che un Dirigente Scolastico utilizzi le ore di spazi palestra di una struttura 
pubblica come merce di scambio per ottenere ‘servizi’ (a pagamento) per i propri allievi 
rivolgendosi direttamente ad una agenzia privata, individuata peraltro senza criteri selettivi 
trasparenti ed equi, al punto che nemmeno si comprende quale sia il reale vantaggio per le 
famiglie dei ragazzi/e frequentanti gli istituti.

SI INTERPELLANO
in forma scritta e orale

il Presidente e il Coordinatore competente per sapere:

1. conoscere quali azione sono state intraprese dalla Circoscrizione 2 a tutela delle associazioni 
sportive del territorio che vedono minacciata la loro stessa sopravvivenza; 

2. conoscere quali azioni sono state intraprese per ristabilire uno stato di diritto e il rispetto dei 
regolamenti municipali;

3. comprendere se la Circoscrizione 2 ritiene che possa configurarsi il reato di danno erariale e, 
nel caso, come intende operare procedere nei confronti della Scuola.
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