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CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

XVILegislatura

Interrogazione n. 300/A

PISCEDDA – GANAU – COMANDINI – CORRIAS – DERIU – MELONI – PIANO, con richiesta di risposta scritta, sulla imminente chiusura deg
impianti sportivi denominati “Sporting San Francesco” situati nel comune di Quartu S. Elena.

***************

I sottoscritti,

premesso che:
– dal 2008 la “SSD San Francesco Calcio Quartu” svolge regolare attività negli impianti sportivi situati in via San Francesco presso il Comune 
Quartu S. Elena;
– tale società sportiva offre e gestisce un fondamentale servizio per il Comune di Quartu S. Elena, permettendo a tantissimi bambini, giovani 
adulti, di accedere al mondo dello sport, imprescindibile per il suo valore culturale, sociale ed educativo, oltreché per la capacità di stimolare e
incentivare l’aggregazione tra individui e l’attitudine ad inserirsi in una comunità;

considerato che:
– l’impianto “Sporting San Francesco” di Quartu S. Elena è stato sottoposto a procedura fallimentare;
– è stato deciso dalla curatela di non proseguire il rapporto con la SSD San Francesco Calcio Quartu;
– per le ragioni suesposte, la Società Sportiva si trova attualmente priva di un centro sportivo e di impianti indispensabili per lo svolgimento dell
regolare e consuetudinaria attività sportiva;

tenuto conto che:
– gli impianti sportivi “Sporting San Francesco”, nel Comune di Quartu S. Elena, chiuderanno il prossimo 12 febbraio 2020;
– il Comune di Quartu S. Elena, terzo Comune della Regione per numero di abitanti, si trova attualmente privo di adeguati impianti sportiv
alternativi;

tenuto, altresì, conto che i bambini, i giovani e le loro famiglie, afferenti alla SSD San Francesco Calcio Quartu, si troveranno nella difficoltà d
proseguire la regolare attività sportiva a causa dell’assenza di impianti, o saranno costretti, per poterla svolgere, ad emigrare in altri comuni,

chiedono di interrogare l’Assessore regionale della pubblica istruzione, cultura, informazione, spettacolo e sport, per sapere:
1) se sia a conoscenza del problema esposto nella presente interrogazione;
2) se, in che modo e in quanto tempo intenda porre in essere delle azioni utili alla risoluzione delle recenti problematiche della SSD San Francesc
Calcio Quartu, al fine garantire la regolare attività sportiva ai bambini e ai giovani presso il medesimo Comune di Quartu S. Elena.

Cagliari, 7 febbraio 2020
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