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Al Signor Sindaco di Decimomannu (Ca) 
 
 
Oggetto: indisponibilità dell’impianto sportivo di Via delle Aie. 
 
Il sottoscritto Bruno Usai, Presidente della suddetta Associazione, comunica che il 
giorno 11 maggio 2009, i nostri atleti non hanno potuto svolgere regolare seduta di 
allenamento in entrambi i turni (18:00 e 19:00), in quanto ci è stato impedito 
l’accesso all’impianto sportivo in oggetto (accessibile limitatamente ai parcheggi e 
agli spogliatoi). Con grande nostro stupore, infatti i cancelli che portano alla pista di 
atletica e al campo in erba erano chiusi. Il Personale della Società che ha in gestione 
la manutenzione dell’impianto, ci ha informato che tale impedimento è dovuto al 
trattamento chimico a cui è stato sottoposto il manto erboso.  
 
Segnaliamo che in merito non abbiamo ricevuto nessun tipo di comunicazione da 
parte degli Uffici Comunali competenti, nessun preavviso e nessuna informazione 
sulla data di inizio, sulla natura del trattamento e sulla durata dell’impraticabilità 
dell’impianto. Questo disagio, è aggravato dal fatto che questo periodo dell’anno per 
noi è cruciale, in quanto a breve scadenza verranno svolte una serie di manifestazioni 
a carattere Regionale per le quali occorre un’adeguata preparazione. 
  
Non vogliamo in alcun modo entrare nel merito del trattamento (tempi e modalità) e 
sull’opportunità dello stesso (anche se negli anni scorsi la tempistica, al fine di 
limitare il disagio,  è stata sempre concordata preventivamente con gli utilizzatori). 
 
Non vogliamo nemmeno forzare i tempi per il riutilizzo dell’impianto, ciò che 
veramente ci ha lasciato perplessi è che questo modo di agire non rientra nello stile e 
nella consuetudine dell’Amministrazione di cui Lei è a capo. Ci stupisce la totale 
mancanza di informazione (sarebbe stata sufficiente una semplice telefonata a uno 
qualunque dei nostri Dirigenti, senza la pretesa di alcuna formalità). Siamo stati 
totalmente ignorati, come se gli oltre 100 atleti che rappresento non esistessero affatto 
e questa omissione, tra l’altro, ci ha precluso la possibilità di reperire un altro 
impianto o comunque di darci un minimo di organizzazione alternativa. Certo della 
Vostra consueta sensibilità, resto in attesa di comunicazioni in merito e porgo cordiali 
saluti. 
 
Decimomannu 12/05/2009       Bruno Usai. 


