PROTOCOLLO N. 41400 DEL 22 GIUGNO 2021

Al Sindaco di Savona
Dott.ssa Ilaria Caprioglio
Al Presidente del Consiglio Comunale
Dott. Renato Giusto
Ai Consiglieri
Savona, 16 Giugno 2021

MOZIONE
(art.30 del Regolamento del Consiglio comunale)

OGGETTO: RADDOPPIO PISCINA COMUNALE “ZANELLI”
Premesso che:
•

Nel progetto originale riguardante la piscina comunale “Zanelli” era stata prevista la
costruzione di una seconda vasca;

•

La non realizzazione di quest’ultima ha lasciato accanto all’attuale impianto chiari segni
caratteristici dell’opera incompiuta, togliendo valore all’intera zona;

•

Per realizzare il raddoppio e quindi completare la struttura vanno costruite, insieme alle
società interessate, le migliori condizioni per rendere competitivo l’intervento rispetto a
quello messo in campo nel 2017;

•

La chiusura della Piscina comunale di Corso Trento e Trieste, avvenuta 4 anni fa, ha lasciato
una carenza di impiantistica colmabile oramai esclusivamente con il raddoppio del nuovo
impianto;

Considerato che:
•

La società sportiva che principalmente usufruisce della piscina in questi anni sta ottenendo
ottimi risultati nelle competizioni nazionali ed internazionali;

•

Per la squadra di nuoto sincronizzato è diventata ormai una priorità poter usufruire di un
impianto che sia coerente con le caratteristiche degli impianti in cui si svolgono le
competizioni;

•

Completare l’impianto fornirebbe alla città una struttura di importante rilievo che
permetterebbe di richiamare a Savona importanti manifestazioni sportive e porterebbe la
possibilità di stringere un legame ancora più stretto con la Nazionale italiana;

•

Una piscina unica e di nuova realizzazione porterebbe ad una riduzione notevole delle
spese se confrontata con la possibilità di riaprire il vecchio impianto;

IMPEGNA LA GIUNTA
ad attivarsi, nelle forme meglio ritenute e con la massima celerità possibile, al fine di avviare l’iter
per realizzare la seconda vasca della Piscina “Zanelli”, tenendo in considerazione le importanti
esigenze che le realtà interessate hanno esprimeranno.

Cordiali saluti
Il Gruppo Consiliare PD

