
 
 

 

 

 

 

 

Alcuni cittadini ci hanno fatto presente lo stato di precarietà in cui versa il Palazzetto dello sport, per meglio 

renderci conto della situazione abbiamo fatto una visita, durante una delle tante attività che  si svolgono 

all'interno della struttura e abbiamo verificato una situazione veramente brutta. Infatti alcuni in locali  

(ufficio, spogliatoi) sono oggetto di infiltrazioni d'acqua, con i muri rovinati, la scarsa igiene di alcuni 

ambienti, tanta umidità cose che non offrono certo una immagine positiva di un impianto sportivo che viene 

usato moltissimo da tanti cittadini castelleonesi e anche provenienti da fuori comune, per attività  di diverse 

discipline, oltre che dagli alunni delle nostre scuole per l'attività didattica-sportiva. Dopo nove anni 

dall'inaugurazione del Palazzetto dello Sport che viene utilizzato costantemente tutti i giorni e anche nei  

festivi ospitando manifestazioni di vario interesse con la partecipazione di tantissima gente, sarebbe 

opportuno da parte dell'Amministrazione comunale, prevedere un piano di manutenzione per evitare che il 

prolungarsi di tale situazione, porti ad un degrado tale della struttura, che poi intervenire diventa sempre più 

difficile e gravoso. E' superfluo sottolineare l'importante funzione sociale, educativa e aggregativa che il 

Palazzetto dello Sport esercita nei confronti di tantissimi cittadini, soprattutto per quelli più giovani.  

Pertanto preoccupati di questa situazione e convinti di interpretare un giusto sentimento comune, abbiamo 

rivolto al Sindaco un'interrogazione che di seguito pubblichiamo.  

 

Al Sindaco del Comune di 

Castelleone di Suasa 

Oggetto: Interrogazione a risposta scritta. 

 

I sottoscritti Consiglieri comunali Domenico Guerra, Fabrizio Franceschetti e Valentina Galli rivolgono la 

seguente interrogazione: 

P R E M E S S O 

 

 che il Palazzetto dello Sport rappresenta un punto di aggregazione importante vista la frequenza continua 

da parte di tantissimi cittadini anche provenienti da fuori comune che lo utilizzano per le pratiche sportive 

più diverse; 

 che nel Palazzetto dello Sport vengono molto spesso organizzati eventi sportivi con la presenza di atleti di 

diverse discipline, che richiamano sempre un pubblico numeroso; 

V I S T O 

 

 la segnalazione di alcuni cittadini circa lo stato di incuria e degrado in cui versa il Palazzetto dello Sport, 

quale il distacco dell’intonaco dalle pareti, la presenza di infiltrazioni d’acqua nei pannelli e nei pilastri, 



 
 

 

proveniente dalla copertura, la presenza di acqua in alcuni locali (ufficio, 

spogliatoi) e la perdita della stessa da alcuni termosifoni e la mancanza di 

un’adeguata pulizia di tutto l’impianto; 

 il sopralluogo effettuato da noi consiglieri comunali in cui abbiamo accertato 

una situazione veramente al limite della decenza (dimostrabile tramite rilievo fotografico); 

 che detto impianto è utilizzato, durante il periodo scolastico, anche dagli alunni della scuola primaria e 

secondaria di primo grado; 

 la delibera di Consiglio comunale n. 36 del 29 ottobre 2015; 

C O N S I D E R A T O 

 

 che la struttura è stata inaugurata il 25 aprile 2008 e che, dopo quasi nove anni di utilizzo, ha bisogno di 

interventi di manutenzione; 

 che il perdurare di questa situazione di incuria e degrado del Palazzetto dello Sport non può che 

aggravare il suo stato di conservazione, con rischio concreto di non poter utilizzare l’impianto; 

C H I E D O N O 

alla S.V. di sapere: 

 se è intenzione dell’amministrazione comunale porre rimedio a tale situazione; 

 se esiste un progetto o un programma di intervento e manutenzione. 

Chiedono inoltre che alla presente interrogazione venga data risposta scritta ai sensi dell’art. 18 bis comma 1 

dello Statuto Comunale. 

Certi della Sua attenzione, inviano i più cordiali saluti. 

Castelleone di Suasa, lì 23 febbraio 2017. 

Domenico Guerra 

 

Fabrizio Franceschetti 

 

Valentina Galli 


