
Casalguidi, 20 luglio 2015                                                                                            Al sig. Sindaco
Al sig. Assessore   Santucci
Al sig. Segretario Generale

e p. c. ai sig.ri Consiglieri Comunali
OGGETTO: INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE SULLA AGIBILITÀ DEGLI IMPIANTI 
SPORTIVI IN RIFERIMENTO ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.85 DEL 27/06/2015
La sottoscritta Elena Bardelli, Consigliere Comunale FdI-AN,
PREMESSO CHE in data 29/12/2014 l'Assessore Santucci, rispondendo all'interrogazione a 
risposta orale n. Prot. 009039 del 21/06/2014, sosteneva che:
- "di fatto, ad oggi, nessun impianto sportivo del nostro comune è provvisto del certificato di 

agibilità", per molteplici motivazioni, "prima fra tutte la 'relativa vecchiaia' degli impianti stessi 
che sono stati realizzati in anni in cui la questione era meno sentita";

- "ottenere l'agibilità di un impianto sportivo oggigiorno significa investire enormi quantità di 
denaro in quanto occorre un'adeguamento delle varie strutture alle normative attualmente 
vigenti";

- "questa amministrazione non vuole certo sottovalutare il problema, ma deve realisticamente fare 
i conti con le priorità d'investimento sul proprio patrimonio che vanno nell'ottica di dare 
precedenza alle questioni ritenute più urgenti";

CONSTATATO CHE nella Deliberazione n.85 del 27/06/2015, avente come oggetto "Provvedimenti 
in merito ad alcuni impianti sportivi comunali", la Giunta a deliberato "di prendere atto della nota n. 
9991 del 23.6.2015 del Funzionario Tecnico Ingegnere, in quanto competente in ordine all’idoneità 
ed agibilità degli impianti, con la quale dichiara fra l’altro, la possibilità di prosecuzione dell’utilizzo 
degli impianti con limitazioni e nello specifico in sintesi:
- per i campi da tennis di Serravalle Capoluogo con accesso consentito ai soli giocatori senza la 
presenza di spettatori nel perimetro della struttura e con interventi inderogabili da eseguirsi nel 
periodo invernale per l’ eliminazione di barriere architettoniche.
- per il Campo di Calcio di Piazza Salvo D’Acquisto (intitolato a Giancarlo Barni) già omologato per 
le gare di I^ ctg FIGC , consentita la capienza inferiore a 100 unità con prescrizione al gestore di 
limitare l’afflusso di persone all’esterno dell’area di servizio annessa, di garantire l’invariata 
idoneità statica delle tribune nel rispetto della certificazione del 30.1.2006 nonché di interventi 
specifici relativi agli spogliatoi e servizi da curare di concerto con l’amministrazione";
TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO;
INTERROGA IL SINDACO E L'ASSESSORE SANTUCCI PER SAPERE:
1) se le convenzioni tuttora in essere con i gestori degli impianti sportivi siano state 

stipulate dall'Amministrazione Comunale  a conoscenza dell'inagibilità degli stessi;
2) in base a quali nuove normative o indirizzi il Funzionario Tecnico Ingegnere abbia 

effettuato i sopralluoghi alle strutture e  posto le limitazioni suddette ai campi da tennis 
di Serravalle Capoluogo e al Campo di Calcio "G. Barni" di Casalguidi;

3) per quali motivi l'adeguamento degli impianti alle normative vigenti non sia una 
questione prioritaria, dal momento che gli stessi sono frequentati settimanalmente da 
centinaia di cittadini, soprattutto minori, i quali  hanno diritto di svolgere attività sportiva 
in ambienti sicuri, che garantiscano assolutamente l'incolumità fisica;

4) se la supposta mancanza di sensibilità alla questione sicurezza da parte delle 
amministrazioni precedenti, che hanno costruito tali impianti sul territorio comunale, 
possa costituire un valido motivo per non ottenere il certificato di agibilità, dal momento 
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che la minore o maggiore sensibilità non solleva certamente l'attuale Amministrazione 
dalla responsabilità ultima in fatto di sicurezza pubblica. 

In fede
Elena Bardelli 


