
      Cento 

Al Sindaco del Comune di Cento, 

all’Assessore competente  

E, per conoscenza, al Presidente del 

Consiglio comunale  

 

 

INTERROGAZIONE: Palestra Giovannina, disagi e inadeguatezze, RICHIESTA DI RISCONTRO 

URGENTE  

PREMESSO CHE molti genitori e fruitori lamentano l’inadeguatezza della struttura denominata Palestra 

Giovannina  

CONSIDERATO CHE a quanto risulta essa sarebbe priva del riscaldamento o comunque dotato di strutture 

riscaldanti non adeguate o idonee  

ALLA LUCE DEL FATTO CHE gli spogliatoi dell’impianto sarebbero sprovvisti di sedute e attrezzature  

ALLA LUCE DEL FATTO CHE gli impianti igienici della struttura non avrebbero acqua calda o comunque non in 

quantità adeguata  

RICHIAMANDO il fatto che in due occasioni questo Consiglio comunale su sollecitazione proprio del Gruppo 

consiliare del Partito Democratico si è occupato di quell’impianto per chiedere conferma o riscontro su voci 

preoccupanti relativi all’utilizzo del medesimo impianto  

RICORDANDO CHE in più occasioni l’Amministrazione comunale ha offerto rappresentazioni rassicuranti della 

situazione, poi smentite da verifiche più puntuali da parte dei Consiglieri comunali di opposizione stessi  

RICORDANDO CHE detta struttura è stata assunta in locazione dalla presente Amministrazione comunale e 

che per l’utilizzo dell’impianto viene erogato un canone  

RICHIAMANDO le lamentele del mondo della scuola per la prolungata indisponibilità della struttura e per le 

numerose lacune della struttura stessa  

RICORDANDO CHE una società sportiva storica del territorio centese ha dovuto disputare quasi l’intero 

campionato presso impianti di Comuni limitrofi stante l’indisponibilità di adeguate strutture nel nostro 

territorio  

RICORDANDO il disagio delle famiglie di quelle giovani atlete e della società sportiva stessa  

RICHIAMANDO la circostanza che sui Social Network è stato diffuso da parte di privati cittadini anche un 

appello alla donazione di sedie o panche per poter attrezzare l’impianto  



 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

Si interroga il Sindaco o l’Assessore eventualmente competente per sapere se: 

• Quanto contenuto nella presente interrogazione corrisponde al vero  

E in caso affermativo: 

• Se e in che tempi si intende dare soluzione alle carenze evidenziate  

• Se viene regolarmente corrisposto da parte dell’Ente comunale un canone e a quanto 

eventualmente esso ammonta  

• Quali sono gli obblighi contrattuali previsti per il locatore in termini di caratteristiche 

dell’impianto  

• Se detti obblighi trovano puntuale e corretta soddisfazione  

• Per quale motivo sino ad ora si è rappresentato a questo Consiglio comunale uno stato delle 

cose adeguato e consono mentre la realtà dei fatti appare essere assolutamente difforme. 

 
Il Gruppo consiliare  

del Partito Democratico Cento 

 


