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CONSIGLIO COMUNALE
GRUPPI CONSILIARI

nr. ordine 1980
Prot. nr. 94

MOVIMENTO FEDERALISTI - RIFORMISTI

Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Intervento di manutenzione pista di atletica presso il Centro Sportivo Comunale via della Fonte a
Marghera.
Premesso che
- lo sport svolge un’ importante funzione sociale nella vita quotidiana dei cittadini in diversi settori non solo quello della
salute, ma anche e soprattutto in quello relativo alla promozione dell’integrazione delle persone anche di diverse abilità e
nazionalità;
- attraverso tali strutture sportive e le associazioni a carattere di volontariato che le gestiscono si persegue lo scopo
meritevole di occupare ed educare i giovani attraverso tale disciplina fonte di valori importanti come lo spirito di gruppo, la
solidarietà, la tolleranza e la correttezza;
- l’attività sportiva svolta negli impianti comunali preserva i giovani cittadini da possibili situazioni di pericolo e disagio
nelle quali essi possono incorrere soprattutto nei quartieri più difficili e limitrofi della Città;
Visto che
- la pista di atletica dell’impianto Sportivo Comunale di cui all’oggetto versa in uno stato di oggettiva usura e necessita di
intervento di manutenzione;
- tale intervento eviterebbe future maggiori spese dovute ad un integrale rifacimento di essa come già accaduto in altri
casi;

il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta
1) affinchè vengano reperite le risorse necessarie alla realizzazione dell’opera di cui all’oggetto che mira a garantire il
benessere dei cittadini garantendo la possibilità alle famiglie, in un periodo di forte crisi, di svolgere attività sportiva
favorendo l’integrazione sociale e la sicurezza dei propri figli che impiegano il loro tempo libero in un cotesto sociale sano
ed educativo.
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