Int.4/2014
Al Sig. Presidente del Consiglio Comunale di LEINI
Dr. Francesco Lamberti

Leini 08/09/2014
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 CHE
A seguito del completamento delle procedure connesse al bando di gara per
l’Assegnazione delle strutture sportive della Cittadella dello Sport, ed in
particolare delle strutture facenti capo all’impianto Calcistico, occupato fino al
termine della stagione sportiva appena trascorsa dall’ASD Leini Calcio, la
vincitrice della gara risulta l’Associazione Sportiva Ardor Torino 1937 ASD;
che il criterio seguito per l’assegnazione non ha tutelato in alcun modo il diritto
delle associazioni calcistiche leinicesi ad usufruire di impianti di proprietà dei
cittadini leinicesi, ma – seguendo una logica solo ed esclusivamente
economica – ha portato ad assegnare l’utilizzo di un impianto di enorme
valore sia economico che di immagine, ad una Associazione Sportiva con
sede nella Città di Torino;
che tale logica porta anche altre realtà calcistiche locali, partecipanti a
campionati regionali di prima categoria, a giocare in condizioni ambientali ai
limiti della regolarità tecnica su impianti vetusti e disagevoli (area via
Pratonuovo), concedendo ad una società, proveniente dalla Città di Torino,
militante in campionati marginali di terza categoria provinciale l’uso di strutture
di alto livello e patrimonio dei cittadini di Leini;
Che l’ indisponibilità dell’Amministrazione ad individuare un metodo onde
consentire l’utilizzo delle strutture calcistiche della Cittadella dello Sport, ha
portato alla scomparsa della ASD Leini, società calcistica ultracentenaria, la
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più antica associazione sportiva leinicese, che – a seguito della indisponibilità
di un impianto sul quale operare - ha dovuto rinunciare allo svolgimento
dell’attività sociale, dismettendo il titolo sportivo presso la competente
federazione calcistica;
che tale ultima situazione, ha generato la perdita di un patrimonio anche
culturale della nostra cittadina, ascrivibile anche all’incapacità
dell’amministrazione a favorire e garantire la continuità ed il mantenimento di
una società sportiva molto cara a tutti i leinicesi;

TUTTO CIO’
CIO’ PREMESSO
SI INTERROGA IL SINDACO E LA GIUNTA
1) Affinchè illustri le motivazioni che non hanno consentito la salvaguardia
di un patrimonio culturale e storico come risultava essere la più antica
associazione sportiva operante sul territorio;
2) se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale perseguire l’obbiettivo
della cessazione dell’attività per tutte le associazioni che non dispongano
di mezzi sufficienti ad accedere e vincere bandi di gara per
l’assegnazione di impianti di proprietà comunale; obiettivo brillantemente
ottenuto nel caso dell’ASD Leini Calcio, considerando che lo stesso
metodo potrebbe portare i medesimi risultati nei confronti di altre realtà
associative;
3) se sia intenzione dell’Amministrazione Comunale procedere con
iniziative tendenti al recupero del patrimonio storico della Associazione
Sportiva Leini Calcio, quali trofei, stendardi ufficiali, fra i quali, ad
esempio, il gagliardetto ufficiale della costituzione della Associazione nel
1907 o se – viceversa – ritengano di scarsa utilità ed interesse tale
iniziativa;

Con Osservanza
Renato PITTALIS
Capo Gruppo Consiliare
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Gruppo Consiliare CAMBIA LEINI con noi – c/o geom. Renato Pittalis – via Maffei 23 – 10040 LEINI (TO)

Tel. 348.384.64.60 – mail: georenato@iol.it

