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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "COSA SARÀ DELL'HIT BALL A TORINO?" PRESENTATA DAI
CONSIGLIERI BERTOLA ED APPENDINO IN DATA 11 FEBBRAIO 2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

con le deliberazioni 2009 01700/009 e 2010 02548/009, lo scorso Consiglio Comunale ha,
sin dal 2010, approvato la variante numero 138 al Piano Regolatore Generale, concernente
l'isolato tra le vie Sansovino, Pirano, Parenzo e strada Altessano;
tale variante prevede la destinazione residenziale dell'isolato, compresa l'area attualmente
utilizzata dall'impianto sportivo di via Sansovino 130;
tale impianto sportivo è stato concesso dalla Città alla Federazione Italiana Hit Ball, e
costituisce attualmente l'unico impianto dedicato a tale sport in Città;
lo sport dell'hit ball è in costante crescita di pubblico e di praticanti, tanto che più volte è
stata ipotizzata la realizzazione di un secondo impianto cittadino per far fronte alle
necessità;
lo sport dell'hit ball è nato a Torino e rappresenterebbe un vanto cittadino da esporre in
occasione della prossima manifestazione "Torino capitale europea dello sport 2015";
nonostante l'approvazione della variante, l'Amministrazione della Circoscrizione 5, secondo
la Federazione suddetta, aveva fornito garanzie sulla possibilità di continuare ad utilizzare
l'impianto di via Sansovino, almeno fino al 2015;
in realtà, l'Amministrazione ha recentemente comunicato alla Federazione suddetta, senza
preavviso, che dovrà liberare l'impianto entro il prossimo 31 luglio, per far posto alla
realizzazione del nuovo isolato residenziale;
gli appassionati di questo sport chiedono, con una petizione, di rivedere tale decisione e
necessitano comunque di un impianto in città per lo svolgimento della pratica e delle gare
ufficiali già previste;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se sia confermato il fatto che l'impianto di via Sansovino non sarà più disponibile per l'hit
ball a partire dal prossimo 31 luglio;
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2)

2

che cosa intenda fare per garantire ai praticanti ed agli appassionati di questo sport, la
possibilità di continuare a svolgere le proprie attività sportive e le partite ufficiali.
F.to: Vittorio Bertola
Chiara Appendino

