
Brusasco, 11 Gennaio 2022

Al Sindaco di Brusasco (TO)
Al Segretario comunale

LORO SEDI

MOZIONE COME ATTO DI INDIRIZZO 
(ai sensi dell’articolo 39 del Regolamento del Consiglio comunale)

Oggetto: nuova palestra Istituto comprensivo, qual è la reale situazione?

Premesso che il 4 ottobre scorso ha avuto luogo la cerimonia di inaugurazione della 
tensostruttura ad uso ludico/sportivo presso l’Istituto comprensivo di Brusasco, al termine 
di lavori iniziati dalla precedente Amministrazione comunale nel periodo estivo e conclusi a 
tempo di record prima dell’inizio del nuovo mandato amministrativo 2021-2026;

rilevato come, ad oggi, pur essendo passati più di tre mesi, tale struttura non sia 
stata ancora messa in funzione, con il rischio di pregiudicarne la funzionalità prima 
ancora di un suo utilizzo e di rappresentare un clamoroso spreco di risorse 
pubbliche provenienti dall’avanzo di amministrazione (leggasi: risorse dei 
contribuenti brusaschesi) e da un contribuito al Comune di Brusasco da parte del 
Ministero dello Sviluppo Economico ancora da rendicontare, con tutto ciò che ne 
conseguirà in termini di rispetto della finalità dello stesso; 

sottolineato, altresì, che il Sindaco nel corso dell’ultima adunanza del Consiglio 
comunale di Brusasco, in riferimento alla realizzazione di tale tensostruttura ha 
pubblicamente preso le distanze rispetto alla procedura amministrativa iniziata nel 
corso del mandato precedente, rivelando come non esistano atti relativi 
all’affidamento dei lavori alla ditta che ha eseguito l’opera, ma soltanto quello che 
ha definito un “brogliaccio”, in cui peraltro sarebbero rintracciabili le prove di altri atti 
non redatti dalla struttura politica e amministrativa afferente al mandato 2016-2021 
(“un centinaio di atti non pubblicati”); 

ritenuto, dunque, necessario approfondire l’argomento, trattandosi - secondo 
quanto riferito in Consiglio comunale dal Sindaco attualmente in carica - di crediti 
che la ditta che ha eseguito i lavori ritiene di dover incassare ma che, in assenza di 
atti a supporto redatti secondo la legge e propedeutici all’inizio del cantiere, 
rappresentano veri e propri debiti fuori bilancio; 
              



I sottoscritti Consiglieri comunali interrogano il Sindaco e/o l’Assessore competente 
per conoscere: 

• la spesa complessiva prevista per la realizzazione della tensostruttura ad uso 
ludico-sportivo presso l’Istituto comprensivo di Brusasco, con l’indicazione 
puntuale delle singole voci di costo e della tipologia di risorse pubbliche da 
impiegare per il suo finanziamento; 

• quando si prevede l’entrata in funzione della struttura a fini scolastici e se sia 
ipotizzabile l’utilizzo della stessa anche da parte di terzi, cittadini e 
associazioni, e con quale modalità, anche in considerazione del fatto che il 
cortile dell’Istituto comprensivo è accessibile al solo personale scolastico e 
agli studenti; 

• se l’Amministrazione intenda dotare la tensostruttura di spogliatoi e bagni, 
che si rendono necessari per un corretto utilizzo da parte degli studenti e che 
dovrebbero essere realizzati nel cortile, precludendo un’ulteriore porzione 
dello stesso; in caso affermativo, se sia già stata quantificata l’ulteriore 
spesa; in caso negativo, se si sia valutato uno spostamento dell’intera 
tensostruttura, e a quali costi, nei pressi dell’area degli impianti sportivi, in 
modo da avere molto più spazio per dotare l’impianto di tutte le necessarie 
pertinenze; 

• il contenuto del “brogliaccio” (di cui si richiede copia) citato nel corso 
dell’ultima seduta del Consiglio comunale; 

• se esista idonea certificazione rilasciata dalle Autorità competenti circa la 
conformità della struttura in questione al dettato normativo previsto dall’art. 2 
comma II del Decreto Ministeriale 18/12/1975 che ne disciplina i requisiti 
dimensionali; in caso di risposta positiva, si chiede di accedere alla predetta 
documentazione; 

• se sia stato effettuato sopralluogo nella tensostruttura in questione da parte 
del RSPP onde verificarne i requisiti in tema di sicurezza dell’utilizzo da parte 
degli utenti; in caso di risposta positiva, si chiede di accedere alla predetta 
documentazione, nonché al piano di evacuazione; 

• se siano altresì stati verificati i requisiti in tema di igiene e sicurezza dal 
personale competente in capo all’ASL TO4; in caso di risposta positiva, si 
chiede di accedere alla predetta documentazione; 

• se la tensostruttura sia dotata del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 
previsto dal DPR 151/2011 rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del 
fuoco; in caso di risposta affermativa, si chiede di accedere alla predetta 
documentazione. 

  
Anna MAROLO (Capogruppo) 
Carlo GIACOMETTO 
Daniele TESTORE 

(Firmato in originale)


