
Brusasco, 02 Maggio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al  Segretario comunale

LORO SEDI

INTERROGAZIONE

(ai sensi dell’articolo 49 del Regolamento del Consiglio comunale) 

Oggetto: tensostruttura ancora chiusa, perché? Fino a 
quando?

Premesso che con un’interrogazione datata 11 gennaio 2022 e discussa 
il successivo 17 gennaio il gruppo consiliare scrivente aveva posto 
all’attenzione del Consiglio comunale la situazione relativa alla nuova 
tensostruttura ad uso ludico/ricreativo realizzata alla fine del mandato 
amministrativo precedente e, a quel tempo - a più di tre mesi dalla sua 
“inaugurazione” - non ancora utilizzata;

evidenziato come le risposte fornite in quella sede alla nostra puntuale 
interrogazione (che si allega) non abbiano potuto essere del tutto 
esaustive, anche in attesa di una serie di approfondimenti ritenuti 
necessari in merito alle procedure amministrative adottate dalla 
precedente Amministrazione; procedure che, a detta del Sindaco, 
risultavano quantomeno carenti dal punto di vista degli atti a supporto 
dell’intera operazione;

ricordato, altresì, che il Sindaco ha ipotizzato di impiegare le risorse che 
si fossero rese disponibili - nel caso di aggiudicazione di un bando per la 
rigenerazione urbana cui il Comune di Brusasco ha recentemente 
partecipato - per modificare la localizzazione della tensostruttura, 
spostandola nei pressi degli impianti sportivi;



acclarata, dunque, la necessità - a nostro giudizio - di rendere al 
Consiglio e alla cittadinanza un aggiornamento rispetto all’utilizzabilità 
della tensostruttura da parte di studenti e di altri utenti, a quasi quattro 
mesi dal dibattito citato in precedenza e quasi al termine dell’anno 
scolastico, anche a seguito delle continue richieste che i cittadini ci 
hanno rivolto durante i nostri incontri settimanali presso la sede 
comunale,

i sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e l’Assessore 
competente per sapere:

 ⁃ esiste un “piano B” nel caso in cui il Comune di Brusasco non ottenga 
i finanziamenti sperati per spostare la tensostruttura presso gli impianti 
sportivi?
  ⁃ in attesa di un responso per tale bando, quando e come si intende 
finalmente utilizzare tale tensostruttura, per evitare di prolungare una 
chiusura, anzi una mancata apertura al pubblico, che ha ormai superato 
i 7 mesi dal giorno dell’inaugurazione? 
  ⁃ il necessario piano di sicurezza è stato nel frattempo redatto e 
adottato?
  ⁃ gli atti amministrativi per l’affidamento dei lavori sono stati redatti, 
adottati e pubblicati?
 ⁃ i pagamenti in sospeso nei confronti delle aziende che hanno lavorato 
all’opera sono stati liquidati?

Si chiede risposta scritta e verbale al primo Consiglio Comunale 

Anna MAROLO
Carlo GIACOMETTO
Daniele TESTORE

(Firmato in originale)


