Consiglio Comunale

INT 347 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

QUALE FUTURO PER IL PALATAZZOLI?

PREMESSO CHE
Al PalaTazzoli vengono ospitate tutte le discipline del ghiaccio ed è un punto di riferimento per i
quasi 1500 atleti che vi si allenano settimanalmente.
RILEVATO CHE
Le due piste di curling, tornate operative a febbraio 2022 a seguito della costruzione di una vasca
per lo scarico della neve, risultano nuovamente inutilizzabili a causa di un problema di areazione.
L’impianto fotovoltaico che ricopre il tetto del Palaghiaccio non è ancora funzionante nonostante sia
stato installato prima dell’emergenza Covid.
Gli orari di apertura e chiusura del palaghiaccio hanno subito delle modifiche a causa della
mancanza del personale.
Questa riduzione delle ore di attività del palazzetto ha costretto le società di pattinaggio a
modificare il piano di distribuzione degli spazi gestiti dalla Federazione.
La concessione del servizio di gestione bar e punto ristoro risulta scaduta e non è ancora stato
pubblicato il bando per l'affidamento in concessione.
La mancanza di un punto ristoro operativo non consente l’organizzazione di manifestazioni.
CONSIDERATO CHE
Al momento il palaghiaccio è utilizzato esclusivamente per gli allenamenti agonistici, l’apertura
ufficiale del Palaghiaccio Tazzoli è prevista per metà ottobre, come riportato dal sito internet del
Comune di Torino.
INTERPELLA
il Sindaco e la Giunta per sapere:
• quando verrà attivato l’impianto fotovoltaico presente sul tetto della struttura per ridurre i costi di
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•
•
•
•
•
•

gestione;
quando torneranno operative le piste di curling;
le motivazioni per le quali non si è proceduto nei mesi scorsi alla stesura e alla pubblicazione del
bando per l’affidamento in concessione del servizio di gestione bar e punto ristoro;
se è previsto un aumento dell’organico presso il palaghiaccio;
se gli orari di apertura e chiusura del palaghiaccio verranno ripristinati per consentire una
migliore distribuzione degli spazi gestiti dalle associazioni;
in che percentuale la struttura potrà essere utilizzata per il pattinaggio libero;
se ci sarà un aumento dei costi per gli utilizzatori della struttura.

Torino, 12/09/2022

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Dorotea Castiglione
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