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MOZIONE

Oggetto: Manutenzione Impainti Sportivi. Mozione collegata alla PD 525/2016 "Bilancio di Previsione per gli
esercizi finanziari 2017-2019"

IL CONSIGLIO COMUNALE DI VENEZIA

Premesso che

Con deliberazione n.664 del 30/12/2014 il Commissario Straordinario con i poteri della Giunta ha modificato due punti del
disciplinare tipo, di cui alla delibera n.315/2011, ovvero le percentuali di distribuzione della spesa per consumi e gli
interventi di manutenzione straordinaria a carico dei gestori di impianti sportivi privi di rilevanza economica;

Relativamente al primo punto ha aggiornato la percentuale a carico dei gestori degli impianti sportivi portandola dal 7% al
30% in relazione ai futuri affidamenti;

Relativamente al secondo punto, viene introdotto l’accertamento da parte del settore Politiche Sportive della effettiva
rilevanza economica o meno degli impianti sportivi, prevedendo per i primi il pagamento del 100% dei consumi e la
manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto sportivo oltre ad un canone adeguato, da applicare alle concessioni
in scadenza o già scaduti o di futura scadenza;

Considerato che

l’Amministrazione comunale è da sempre promotrice di politiche che incentivano la pratica sportiva e la sua diffusione sul
territorio, agevolando le società;

Il momento attuale di crisi comporta una minor entrata in termini di iscrizioni per le società suddette, che si trovano
costrette ad aumentare le rette a carico delle famiglie al fine di poter continuare la propria attività;

Atteso che

Le mancate agevolazioni si riverberano sulla già difficile situazione economica delle società sportive, con il rischio di
condurle verso una ineluttabile chiusura e conseguentemente di eliminare spazi di socialità ed integrazione;

INVITA IL SINDACO E LA GIUNTA

A rivedere al ribasso le percentuali a carico dei gestori relativamente a consumi e manutenzione ordinaria e straordinaria
degli impianti sportivi, anche in una prospettiva di riqualificazione sociale del territorio.

Nicola Pellicani

ed altri
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