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Int.1/2015 

Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINIAl Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINIAl Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINIAl Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI    

Dr. Francesco LambertiDr. Francesco LambertiDr. Francesco LambertiDr. Francesco Lamberti    

 

Leini 30/09/2015 

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

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE NONCHE’ ART. 6 STATUTO 

DEL COMUNE DI LEINI, IN MERITO ALL’AFFIDAMENTO IN  CONCESSIONE 

DELL’IMPIANTO DENOMINATO “PALESTRA GRANDE” INSERITA NEL 

COMPLESSO SPORTIVO DELLA “CITTADELLA DELLO SPORT” 

Con richiesta di risposta scritta.Con richiesta di risposta scritta.Con richiesta di risposta scritta.Con richiesta di risposta scritta.    

PREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHEPREMESSO CHE    

 

Con riferimento alle seguenti Determine del Responsabile del Settore SocialeDetermine del Responsabile del Settore SocialeDetermine del Responsabile del Settore SocialeDetermine del Responsabile del Settore Sociale che 

riportano tra l'altro che: 

− Con deliberazione di G.C. n° 150 del 20/08/2015 sono stati approvati gli 

indirizzi per l’affidamento in concessiaffidamento in concessiaffidamento in concessiaffidamento in concessione dell’impianto denominato one dell’impianto denominato one dell’impianto denominato one dell’impianto denominato 

“Palestra Grande” inserito nel complesso sportivo della “Cittadella dello “Palestra Grande” inserito nel complesso sportivo della “Cittadella dello “Palestra Grande” inserito nel complesso sportivo della “Cittadella dello “Palestra Grande” inserito nel complesso sportivo della “Cittadella dello 

Sport”Sport”Sport”Sport”;  

− Con determinazione n° 455 del 21/08/2015 venivano approvati l’avviso 

pubblico e la bozza di convenzione relativi alla concessione dell’impianto 

denominato “Palestra Grande” inserito nel complesso sportivo della 

“Cittadella dello Sport”;  

− Con determinazione del Responsabile del Settore n° 477 del 31/08/2015 

veniva nominata la Commissione di gara;  

− Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le 

ore 12,00 del 31/08/2015 e che entro tale termine non è pervenuta entro tale termine non è pervenuta entro tale termine non è pervenuta entro tale termine non è pervenuta 

alcuna offerta per l’affidamento di cui in oggettoalcuna offerta per l’affidamento di cui in oggettoalcuna offerta per l’affidamento di cui in oggettoalcuna offerta per l’affidamento di cui in oggetto;  

− La data della seduta pubblica per l’apertura dei plichi era fissata per le 

ore 10,00 del 1° settembre 2015;   

− Visto  il verbale di gara desertagara desertagara desertagara deserta per la “Concessione impianto 

denominato “Palestra Grande”;   
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Dato inoltre atto che:  

− Con deliberazione di G.C. n° 156 del 02/09/2015 sono stati approvati gli 

indirizzi per il 2° esperimento di gara2° esperimento di gara2° esperimento di gara2° esperimento di gara per l’affidamento in concessione 

dell’impianto denominato “Palestra Grande” inserito nel complesso 

sportivo della “Cittadella dello Sport”;  

− Con determinazione n° 485 del 02/09/2015 venivano approvati l’avviso 

pubblico e la bozza di convenzione relativi al 2° esperimento di gara per 

la concessione dell’impianto denominato “Palestra Grande” inserito nel 

complesso sportivo della “Cittadella dello Sport”; 

− Con determinazione del Responsabile del Settore n° 489 del 04/09/2015 

veniva nominata la Commissione di gara;  

− Il termine di scadenza per la presentazione delle offerte era fissato per le 

ore 10,00 del 04/09/2015 e che entro tale termine è pervenuto un plicoun plicoun plicoun plico 

contenente l’offerta per l’affidamento di cui in oggetto da parte 

dell’A.S.D. Lilliput Pallavolo;  

− La data della seduta pubblica per l’apertura dei plichi era fissata per le 

ore 12,00 del 4 settembre 2015;  

− il verbale di gara n° 1 relativo al 2° esperimento di gara per la 

concessione dell’impianto denominato “Palestra Grande” inserito nel 

complesso sportivo della “Cittadella dello Sport”, dal quale risulta non risulta non risulta non risulta non 

ammissibile la busta pervenuta dall’unico concorrente,ammissibile la busta pervenuta dall’unico concorrente,ammissibile la busta pervenuta dall’unico concorrente,ammissibile la busta pervenuta dall’unico concorrente, in quanto 

mancante di tutta la documentazione;  

 

Per tutto quanto emerge di inconcludente nell'azione di codesta 

Amministrazione visti i punti precedenti  

 

INTERROGAINTERROGAINTERROGAINTERROGA    

il sig. Sindaco e l'Assessore competenteil sig. Sindaco e l'Assessore competenteil sig. Sindaco e l'Assessore competenteil sig. Sindaco e l'Assessore competente in merito ai seguenti punti: 

 

− Per quale motivo la procedura in oggetto, che riguarda l'assegnazione di 

un bene del Patrimonio Comunale, sia stata seguita dal Settore Sociale 

del Comune 

− Quali competenze in ambito tecnico l'Amministrazione abbia riscontrato 

nel Settore in questione e perchè non sia stato investito direttamente 

l'Ufficio Tecnico, titolare delle competenze specifiche del settore 
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− alla luce del risultato inconcludente della procedura sin qui seguita da 

codesta Amministrazione, quali siano gli atti successivi che il Sindaco 

intende adottare per valorizzare il bene pubblico in oggetto che i cittadini 

Leinicesi hanno diritto di sapere utilizzato e gestito in modo professionale 

preservandone intatte le caratteristiche tecniche e di sicurezza nel 

tempo, data –peraltro - l'importanza che una struttura del genere debba 

rivestire nel tessuto sociale del territorio, e della responsabilita' 

dell'Amministrazione nel promuovere e favorire le attivita' fisiche e 

sportive della propria popolazione essendo la salute un bene primario 

da tutelare anche attraverso la maggior fruibilita' degli impianti sportivi. 

 

Con osservanza 

 

         Renato PITTALIS 

          

         Capo Gruppo Consiliare 

         “Cambia Leini con noi” 

 


