lii.mo SIG. SINDACO
GAVOI

OGGETTO: Petizione popolare a norma dell'art. 19, comma 4, dello Statuto Comunale

I sottoscritti cittadini maggiorenni, titolari di diritti di partecipazione a norma dell'art. 16 dello Statuto
Comunale, si rivolgono alla S.V. affinché si faccia promotore, unitamente agli altri organi comunali, di
ogni possibile iniziativa per la realizzazione del manto in erba sintetica del campo sportivo comunale
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Maristiai", a tal fine espongono quanto segue:
1.

E' noto che la società polisportiva TALORO GAVOI da ben diciasette anni partecipa al campionato
di eccellenza, massimo torneo calcistico regionale, ed è l'unica società della categoria che non
dispone di un campo sportivo in erba naturale o sintetica;

2.

Il perdurare di tale condizione costituisce sempre più uno svantaggio nei confronti delle altre
squadre che svolgono allenamenti e disputano le partite in superfici maggiormente adatte alla
qualità tecnico/agonistica e al livello di gioco praticato nel torneo;

3.

Il campo di gioco in terra è uno dei motivi per cui molti ragazzi si allontanano o rifiutano la pratica
sportiva del gioco del calcio;

4.

La realizzazione della superficie di gioco in erba sintetica unita al miglioramento complessivo
dell'impianto diventerà sicuramente un elemento di rilevante attrazione non solo per i giovani di
Gavoi ma anche per molti giovani dei centri vicini;

5.

E' noto infine che la superficie di gioco in erba sintetica consente l'utilizzo del campo anche nelle
peggiori condizioni di maltempo, elemento questo non secondario per lo svolgimento di un'attività
sportiva che prevede la disputa dei campionati prevalentemente nel periodo autunno/inverno.

Comunicano inoltre di delegare il Dott. ANDREA PIRA nato a Gavoi il 03/06/1957, residente a Gavoi in via
Emilio Lussu 53, tel. 347-5495355, e-mail: vetpira@tiscali.it, a ricevere da parte dell'Amministrazione ogni
comunicazione, ivi compresa la risposta finale, e rendere i chiarimenti eventualmente richiesti.
Sicuri che la S.V. farà tutto quanto in suo potere per la risoluzione di quanto rappresentato cordialmente
salutiamo.

