
 
 

 

                INTERPELLANZA   

                                                    Sig. Presidente del Consiglio Comunale 
    Sig. Assessore allo Sport  
 

 

INTERPELLANZA  DEL CONSIGLIERE  MARIOLINO ANDRIA  

 
(art. 58 – Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale) 
 

Oggetto: Richiesta di chiarimenti sull’opportunita’, in relazione alle complicazioni sopraggiunte 

per il Covid-19, della scelta che ha determinato la cessazione del Contratto d’appalto del 
servizio di gestione del “PalaSerradimigni” -Rep. n. 26322 del 07/10/2019- improrogabilmente 
per il 31 Maggio 2020. Nonostante un mese di proroga previsto nello stesso contratto.  
 

PRESO ATTO che il Contratto di cui all’oggetto prevedeva una durata di 8 mesi, a decorrere 

dal 01/10/2019 fino al 31 maggio 2020, con proroga eventuale di un mese;  
 
EVIDENZIATO che, per quanto noto, i famigerati ( famigerati poiché legati ai Fondi Jessica la 

cui disponibilità a favore del Comune di Sassari parrebbe risalente al 2016 quindi ben 
quattro anni or sono) lavori di adeguamento del Palaserradimigni non risultano di 

immediata esecuzione; 
 

CONSIDERATO che la società Athlon Sassari 1988 s.r.l. in data 20 Marzo 2020 – in 

piena emergenza Covid-19, aveva, attraverso PEC, chiesto al Sindaco, al Settore 

S.P.E.G. – Servizio Sport, al Dirigente Dott. Roberto Campus e all’ Assessore 

Dott.ssa Arru Rosanna l’orientamento dell’amministrazione ritenendo tale 
orientamento necessario poiché, ormai (allora) a 66 giorni dalla scadenza del contratto i 

dipendenti manifestavano grande preoccupazione, chiedendo risposte all’Athlon Sassari 

1988 s.r.l., al fine di conoscere la loro sorte con largo anticipo, per potersi tutelare con gli 

opportuni strumenti Legislativi. Ancora si riteneva corretto conoscere l’orientamento 
dell’amministrazione e date certe per poter avviare tutte le procedure di chiusura e disdetta 

delle utenze quali: Telefonia, Tari, Energia elettrica, Abbanoa. Infine la certezza per le 

procedure e la cessazione con preavviso per i contratti delle aziende che presidiano le 
misure antincendio, per la società che fornisce la Fideiussione assicurativa dell’impianto 

sportivo, per la società che gestisce tutta la sicurezza, per i Commercialisti e i consulenti 

del lavoro;  
 

 

 

 
 

 

 



 
 

APPRESO CON STUPORE che a fronte della PEC del 20 Marzo 2020 è stato purtroppo 

necessario, a fronte del silenzio dell’amministrazione, trasmettere una nota di 

sollecito datata 27 Aprile 2020;  

 
SI VIENE A CONOSCENZA CHE il comune di Sassari ha risposto con atto, a firma 

del dirigente Roberto Campus,  solo in data 30 Aprile 2020 con nota Pec (quindi dopo 

ben 40 giorni) comunicando che la scadenza del contratto d’appalto del servizio di 

gestione è fissata al 31/5/2020. 
        
 
SI INTERPELLA L’ASSESSORE ALLO SPORT  
 
e si chiede che chiarisca: 
 

1) quali siano i motivi del ritardo della comunicazione del suo assessorato, 40 
giorni per una risposta e un sollecito, in un contesto quale quello della 

gestione descritta, sono quantomeno inaccettabili se non censurabili; 

 
2) se, a fronte della decisione adottata, siano state previste le alternative e 

quali per permettere l’auspicabile ripresa delle attività sportive incardinate 
nella struttura e negli spazi, anche esterni, del PalaSerradimigni;   
 

3) quando inizieranno i lavori di adeguamento del PalaSerradimigni e quale sia 

la loro durata sulla base dell’aggiornato Cronoprogramma degli stessi;  

 
 
 
Sassari 05.05.2020    

   Il Consigliere  
 
Mariolino Andria  

 


