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Int.1/2014 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI 

Dr. Francesco Lamberti 

 

Leini 08/09/2014 

OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO:OGGETTO: INTERROGAZIONE AI SENSI ART. 22 DEL REGOLAMENTO DI 

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO 

DEL COMUNE DI LEINI. 

  Con richiesta di risposta scritta. 

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE    

Con delibera di Giunta Comunale n. 23 del 20/08/2014, è stato concesso 

l’utilizzo della palestra minore della Cittadella dello Sport di Leini, alla 

Associazione “Geco Move s.s.d.r.l.”; 

Verificato che il bando per l’assegnazione delle strutture della Cittadella 

escludeva le due palestre per problemi di messa in sicurezza/agibilità; 

Preso atto che la delibera non espone esplicito riferimento ai costi di esercizio 

nel periodo di assegnazione; 

SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTASI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTASI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTASI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA    

1) Se risultano risolti i problemi di agibilità e sicurezza relativi alla struttura 

concessa; 

2) se in considerazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al bando 

di gara per l’assegnazione degli impianti area Cittadella, si sia inteso in 

questo caso derogare dal requisito relativo allo svolgimento della loro 

attività da almeno due anni (la Geco Move ssdrl, risulta costituita nel 

2014); 

3) chi sostenga i costi di esercizio quali energia elettrica,acqua e 

manutenzioni nel periodo di assegnazione, visto che l’unico onere 

esplicitato pare essere l’obbligo di pulizia;     
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4) si chiede vengano indicati i criteri con i quali l’Amministrazione 

Comunale ha individuato tre famiglie che possano usufruire 

gratuitamente del servizio prestato dalla “Geco Move”; 

5) si chiede quale accertamento sia stato eseguito in ordine ai requisiti sul 

personale che svolge attività per conto dell’Assegnataria, in 

considerazione del previsto  affidamento di persone, anche di giovane 

età; 

6) si chiede a chi sia riconducibile, quale legale rappresentante, mai citato 

in delibera, la GECO MOVE s.s.d.r.l. 

 

Con Osservanza 

 

        Renato PITTALIS 

        Capo Gruppo Consiliare  

        CAMBIA LEINI’ con noi 


