Alla Presidente del Consiglio Comunale

Protocollo N.0014716/2022 del 22/02/2022

Città di Pinerolo

COMUNE DI PINEROLO

E

Pinerolo 21 febbraio 2022

MOZIONE: PER ESERCITARE UN’AZIONE DI INDIRIZZO PRECISO
PER ADDIVENIRE IN TEMPI BREVISSIMI ALLA SOLUZIONE
IPOTIZZATA DAL SINDACO DURATE IL CONSIGLIO COMUNALE DE
22 DICEMBRE 2021 FINALIZZATA ALLA COLLOCAZIONE UNA
“STRUTTURA DI CARATTERE TEMPORANEO” UTILE PER
CONSENTIRE ALLA NOSTRA SQUADRA DI PALLAVOLO FEMMINILE
“UNION VOLLEY” DI GIOCARE “NEL MINOR TEMPO POSSIBILE” IL
PROSSIMO CAMPIONATO IN PINEROLO.

Il sottoscritto Fioravanti Mongiello, consigliere comunale, presenta la seguente mozione e
chiede che venga inserita con urgenza visti i tempi stretti nell’ o.d.g. del prossimo Consiglio
Comunale:

PREMESSO CHE
• Nel Consiglio Comunale del 22 dicembre 2021 nelle “LINEE PROGRAMMATICHE
RELATIVE ALLE AZIONI ED AI PROGETTI DA REALIZZARE NEL CORSO DEL
MANDATO POLITICO-AMMINISTRATIVO 2021- 2026” all’Obiettivo 9 (Qualità della
vita: più sport per tutti) alla pagina 26/55 punto b. (descrizione) al punto b.3 (azioni) si
trova scritto:
“- La decisione del Giudice di Lega Volley di non far giocare la squadra Union Volley di
A2 a Pinerolo per il mancato rispetto dell’altezza del Palazzetto dello Sport dove si sono
disputati finora gli incontri casalinghi, impone una profonda riflessione
sull’opportunità di realizzare un nuovo impianto, progettualità che tuttavia impone
sforzi organizzativi e finanziari importanti. Alla luce della difficoltà del problema, occorre
preliminarmente:
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- concludere le indagini già in atto sulla possibilità di ampliamento dell’attuale
Palazzetto dello Sport
- Verificare la possibilità di realizzare una struttura di carattere temporaneo
- Verificare la possibilità di realizzare una nuova struttura autonoma, anche reperendo
fondi privati o con accordi di partnership pubblico/privato.
L’eventuale costruzione di un nuovo Palazzetto dovrà, tuttavia, fornire risposte non solo
alla Serie A della Pallavolo ma dovrà aumentare le possibilità di utilizzo delle strutture
per tutte le Associazioni Sportive che ne avranno la necessità;
• Che il Sindaco, all’illustrazione del suddetto punto, GIUSTAMENTE, ha dichiarato che:
“è maggiormente perseguibile la seconda ovvero la realizzazione di una struttura di
carattere temporaneo perché abbiamo fretta e non abbiamo le risorse sia in termini di
personale sia in termini finanziari e questa volta per realizzare una struttura ex novo
quindi secondo me la soluzione migliore è quella della struttura temporanea, insomma
stiamo ragionando secondo me la più attuabile, però nelle linee programmatiche
abbiamo voluto scrivere sostanzialmente che ci prendiamo in carico del problema è in
una prima fase verifichiamo tutte le possibilità che si possono percorrere anticipo già
che da un incontro che ho avuto oggi pomeriggio proprio con la pallavolo ( tu fai, scrivi
una la cosa 10 giorni prima, poi il tempo che ti arriva in consiglio magari hai già fatto la
riunione e hai già delle prospettive diverse) emerge sostanzialmente che la soluzione
più attivabile più percorribile è quella in una prima battuta di avere una struttura
secondo me di carattere temporaneo ne ho anche parlato della maggioranza secondo
me quella è la strada più semplice possibile”…si arriva al risultato nel minor tempo
possibile
• Che detta posizione presa dal Sindaco è stata condivisa dalla sua maggioranza e
dall’opposizione.

PRESO ATTO CHE
Su L’Eco del Chisone del 16 febbraio 2022 il Sindaco alla precisa domanda del giornalista:
“Ma almeno avete un’idea di quale potrebbe essere?”
Il Sindaco risponde:
“Non ancora, qualunque essa sia deve essere sostenibile, intanto vorrei precisare che il
palazzetto non è abbandonato, pallavolo giovanile e basket lo occupano a tempo pieno, per
intenderci lo sport di base.”

VERIFICATO CHE
• Da parte della dirigenza della Union Volley c’è la massima disponibilità nel trovare un
percorso da condividere con l’amministrazione Comunale;
• Sono passati ormai oltre due mesi dall’annuncio fatto dal Sindaco in Consiglio
Comunale;
• Nulla di concreto ad oggi è in vista;
• I tempi sono strettissimi e pertanto vi è il rischio che la nostra squadra di Pallavolo
Femminile debba stare ancora lontana dalla nostra Città e vederla emigrare per giocare
a Torino;

2

VALUTATO CHE
• Sussiste la possibilità progettuale nel porre una tensostruttura con collocazione del solo
campo di gioco e tribune potendo con un collegamento utilizzare gli spogliatoi, servizi
igienici per pubblico, sala stampa, bar riducendo di molto i costi e gli interventi dei
sottoservizi;

SI IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta Comunale:
• Nel fare tutte le azioni necessarie con l’Union Volley e i loro sponsor, per il bene della
nostra Città, in tempi brevissimi per l’installazione della tensostruttura annunciata il 22
dicembre 2021;
• Di convocare le Commissioni Consiliari preposte per informare i Consiglieri Comunali
dell’iter atto a risolvere il serio problema.

Fioravanti Mongiello

.
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