
Con preghiera di 

Pubblicazione e diffusione 

Venaria Reale  –  23/02/2016 

ore 18,00 

COMUNICATO STAMPA 

       

 

 
 

 

  

PALAZZO COMUNALE –  Piazza Martiri della Libertà, 1 - 10078 Venaria Reale (TO) - ITALIA 
Telefono: + 39 011 4072111 - Fax: + 39 011 407 22 11    

www.comune.venariareale.to.it 

PEC: protocollovenariareale@pec.it  -   
ufficiostampa@comune.venariareale.to.it 

 

C.S. 11/2016 

 
VANDALIZZAZIONE DELL’ IMPIANTO SPORTIVO "SAN FRANCESCO". 

UN ATTACCO A UN BENE COMUNE 

 A sopralluogo avvenuto in giornata, quanto è stato trovato era desolante: 
distruzione quasi totale degli spazi interni agli spogliatoi, ai bagni e alle docce e 
al ristorante, porte divelte, opere murarie rovinate, vetri spaccati, grondaie 
smontate, trofei di tante gare a cui hanno partecipato le diverse categorie di 
ragazzi, usati per lo sfondamento dei vetri e gettati a terra come se non avessero 
alcun valore, macerie ovunque. Un senso di degrado, dato da un irrispettoso atto 
vandalico verso i bambini, ragazzi e il loro spazio di gioco, verso l’integrità 
morale delle future generazioni e le famiglie. Un luogo che è stato la culla del 
divertimento e della pratica sana di uno sport, il calcio, un luogo che è stato 
violentato. Hanno distrutto non solo degli edifici, delle cose, ma il senso di 
comunità che era cresciuto in quell’impianto sportivo: i campetti di “San 
Francesco”.  

Ora, al termine della fascia di tempo concessa per la rimozione e sgombero delle 
opere abusive, nonché la rimozione dei beni di terzi, il Comune ha il pieno 
possesso e controllo dell'impianto "San Francesco" di via Guarini. 
Permangono nella struttura i basamenti e le macerie, da asportare, dei 
manufatti abusivi demoliti, alcuni dei quali oggetto di sequestro da parte della 
magistratura. 
Si rilevano, quindi, danni la cui imputazione è oggetto di indagine da parte degli 
organi competenti. I fatti avvenuti saranno oggetto di informazione alle Forze 
dell'Ordine per fini di maggior sorveglianza. Si solleciteranno, infine, qualora ne 
ricorrano gli estremi, le coperture assicurative degli impianti comunali. 
  
«È intendimento dell'Amministrazione operare il ripristino funzionale minimo 
dell'impianto e, contemporaneamente, sollecitare cittadini ed associazioni a 
manifestare propri interessi ed idee per ridare all'impianto scopi e destinazioni 
funzionali agli obiettivi istituzionali dell'Amministrazione e del Consiglio 
comunale e far rivivere così, nel pieno rispetto della legalità, la struttura "San 
Francesco"- questo è quanto dichiara l’assessore al Bilancio e Patrimonio, Angelo 
Castagno». 
 
Ufficio Stampa Città di Venaria Reale 
Vittorio Billera 
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