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Al Signor Sindaco

--f 

Al Sig. Presidente del Consiglio
All'Assessore Comunale allo Sport

All'Assessore Comunale al Patrimonio
p.c. Organi di Stampa

sulle

Arrirro

INTERROGAZIONE CON RISPOSTA SCRITTA

- Vista I'approssimarsi della nuova stagione sportiva;
- vista la programmazione delle associazioni sportive presenti in città, molte delle quali

usufruiscono dello stadio comunale "Gurrera";
visto I'awio della preparazione dello Sciacca Calcio, previsto per la giornata di oggi;
visto il gran numero di associazioni sportive che praticano calcio e che a partire dal

prossimo mese di Settembre dovranno usufruire degli impianti pubblici;
visto il gran numero di associazioni sportive che pur non praticando calcio necessitano della

disponibilità dell'impianto per altre attività specifiche di carattere atletico;
viste le condizioni attuali di assoluto degrado in cui versa lo stadio "Gurrera", come

documentato dalle foto allegate scattate nella mattinata di oggi;
viste alcune fugaci notizie di stampa in cui prima dell'estate si prefigurava un intervento

finarziarro per il rifacimento del campo di calcio;
viste le fugaci notizie relative ad una presunta impossibilità a giocare partite di calcio

ufficiali per necessari adeguamenti;
vista la indisponibilità, che dura almeno da due mesi, di un taglia erba;

vista la totale assenza di comunicazioni ufficiali da parte dell'Amministrazione Comunale in
ordine ad iníziative programmate di manutenzione dello stadio in questione;

vista la comprensive preoccupazioni delle associazioni sportive di calcio giovanile in ordine

all'utilizzo del cÍImpo di calcio "Giuftè";
vista la necessità di dotare I'impianto "Gurrera" di servizi adeguati per potere programmare

eventuali manifestazioni di carattere provinciale e regionali;

Si interrogano le autorità in indinzzo per sapere per quale motivo lo stadio "Gurrera" è in

stato di abbandono;
se la squadra di calcio dello Sciacca potrà giocare regolarmente al "Gurrert' le partite

casalinghe;
se non si ritiene opportuno fornire immediatamente ai custodi adeguata attrezzatura taglia

erba;se ci sono e quali sono gli atti concreti per realizzare nuovo manto erboso;

se è ancora reale la volontà politica di affidare I'impianto in gestione.

Si chiede, inoltre, di predisporre e fornire alla sottoscritta relazione dettagliata

iniziative fin qui svolte per il miglioramento delle condizioni dello stadio "Gurrera";

di riferire su eventuale programmazione che definisce gli interventi occorrenti.

Cinzía Deliberto
Consigliere Comunale

Sciacca, 18 Agosto 2015


