
INTERROGAZIONE

(art. 21 del Regolamento sul funzionamento e l'organizzazione del Consiglio
Comunale)

Premesso
che con voto unanime del Consiglio Comunale nel mese di luglio 2017 si è deliberato lo 
stanziamento di fondi necessari ai lavori sulla struttura sportiva di Pistoia Ovest;

Preso atto
che si apprende, anche dalle uscite pubbliche delle società interessate (segnatamente 
squadra “Gli Orsi – Rugby Pistoia”), che alla data di questo atto risultano non effettuati i 
lavori utili a rendere agibile e dignitosa l'attività sportiva nella struttura di Pistoia Ovest, 
ma nonostante questo risulta essere stata spostata l'attività de “Gli Orsi” dal campo 
“Turchi” alla struttura di Pistoia Ovest;

Considerato
che risulta essere un impegno preso dall'attuale sindaco Alessandro Tomasi quello di 
rendere fin da settembre 2017 agibile l'attività sportiva nel suddetto campo, in modo da 
permettere alle squadre interessate di svolgere non soltanto gli allenamenti in modo 
completo e dignitoso, ma anche le partite di campionato;

che in precedenza la società di Rugby aveva utilizzato e manifestato la volontà di 
continuare ad utilizzare il campo “Turchi” per la propria attività, tanto da effettuare propri 
investimenti per renderlo adatto e che successivamente tale struttura risulta essere stata 
ceduta in esclusiva alla società calcistica della Pistoiese.

Si interroga S.V. Il Sindaco
per sapere e conoscere

1)  Se gli impegni assunti e citati in questo atto verranno mantenuti;
2) I tempi di esecuzione degli stessi;
3) La consistenza e le specifiche sui lavori che eventualmente verranno effettuati.
4) Le motivazioni che hanno portato al trasferimento della disciplina sportiva presso 
altro impianto (peraltro con una tempistica anticipata rispetto ai lavori su Pistoia Ovest, 
quindi tale da non permettere alla squadra di avere già da settembre le condizioni 
ottimali attese) dal momento che per anni la disciplina aveva richiesto a gran voce di 
poter giocare alla struttura “Turchi”, dove peraltro a proprie spese avevano effettuato 
lavori;
5) Le azioni che si intende mettere in campo per risolvere la contingente impossibilità 
da parte della società di Rugby di svolgere la propria attività a pieno.
6) Se l'attuale trasferimento è stato concordato con tutte realtà sportive del Rugby 
presenti nel territorio comunale;
7) Se quando sono stati assegnati gli orari sono state interpellate tutte le realtà della 
disciplina sportiva presenti nel territorio comunale e se si sono palesate eventuali 
difficoltà su cui occorre lavorare per stabilire una migliore distribuzione possibile delle 
attività;
8) Quali sono stati i criteri con cui si sono state assegnate le strutture sportive alle 
varie società per lo svolgimento delle proprie attività.

Pistoia, 21 settembre 2017
Per il Gruppo consiliare Partito Democratico, il Capogruppo

Walter Tripi


