PROTOCOLLO N. 20022 DEL 25 MARZO 2021

Al Presidente del Consiglio Comunale, Dott. Renato Giusto
Al Sindaco di Savona, Dott.ssa Ilaria Caprioglio

Savona, 25/03/2021

MOZIONE
(Art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale)

PREMESSO CHE:

L’attività sportiva fa bene alla salute e, soprattutto se regolare, aiuta a diminuire il rischio di
patologie, offre effetti positivi sulla salute psico-fisica della persona.
Lo sport amatoriale e dilettantistico, oltre ad essere uno strumento essenziale per prevenire molte
malattie, contribuisce ad evitare, altresì, alcuni mali della società moderna caratterizzata da nuovi modelli
di consumi alimentari e dall’utilizzo talvolta smodato di tecnologie che spesso richiedono un basso
contenuto di energia fisica.
Lo sport potrebbe diventare uno strumento molto efficace per restituire ai cittadini un senso di
ritrovata normalità in questi tempi difficili, gravati dalla pandemia da Covid- 19 garantendo loro la salute
psico-fisica.

CONSIDERATO CHE:
Le associazioni sportive, gli operatori del settore sport, i titolari di palestre e di scuole di danza sono
state duramente colpite dalla diffusione del Covid19, dalla chiusura degli impianti e delle palestre con gravi
danni economici.
Dal DPCM 24 Ottobre 2020 e successivi lo sport amatoriale al chiuso è interdetto mentre lo sport
individuale all’aperto è consentito.
La nostra città ha ampie piazze pubbliche nella quale poter organizzare attività sportivo amatoriale
non di contatto.

VALUTATO CHE:

In questi spazi si possono organizzare attività nel rispetto delle normative anti-contagio.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

Ad incaricare gli uffici affinchè stabiliscano un regolamento per concedere ai soggetti titolari di
palestre, scuole danza o associazioni sportive che ne facciano regolare richiesta l’utilizzo gratuito degli spazi
pubblici quali ad esempio:

PIAZZA DEL BRANDALE
PIAZZA DE ANDRE’
PIAZZA PERTINI
PIAZZA EROE DEI DUE MONDI
GIARDINI DELLE NAZIONI

Tenendo anche in stretta considerazione eventuali spazi della periferia urbana.

ALESSANDRO DELUCIS
ALESSANDRO VENTURELLI
ALBERTO MARABOTTO
GIANCARLO DOGLIOTTI

