
Al Sindaco di Pistoia, dott. Samuele Bertinelli

Pistoia, 1 aprile 2016

Oggetto: Prospettive degli impianti sportivi del Comune di Pistoia

Premesso che la Regione Toscana è intervenuta normativamente con la Legge Regionale 27
febbraio 2015, n. 21, in merito alla “Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e
ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi”;

Preso atto degli obiettivi perseguiti dalla stessa legge regionale, enunciati all'articolo 2, tra cui
emergono l'inclusione sociale, la formazione della persona e l'integrazione tra le comunità;

Preso atto che il Comune di Pistoia è intervenuto nuovamente in materia di impiantistica sportiva
con la Delibera di Consiglio Comunale dell' 8 giugno 2015, n. 50, ad oggetto Regolamento per la
concessione in uso e l'affidamento in gestione degli impianti sportivi nel Comune di Pistoia;

Considerati i principi per l'assegnazione in uso degli impianti, indicati nel suddetto regolamento
comunale (votato con Delibera di CC n. 50/2015) all'articolo 6;

Considerati i requisiti di partecipazione alle procedure di selezione ed i criteri, come indicati negli
artt. 15 e 16 del sopramenzionato regolamento;

Atteso che il compito primario dell'Amministrazione comunale deve essere quello di sostenere e
coadiuvare il mondo associazionistico di base, al fine di una promozione complessiva ed organica
di welfare locale mirato all'integrazione e all'inclusione sociale;

Si interroga S.V. Il Sindaco

1. per conoscere la situazione dettagliata degli impianti esistenti nel Comune di Pistoia;
2. per conoscere gli intendimenti dell'Amministrazione comunale in merito all'eventuale

partecipazione ai bandi promossi dalla Fondazione della Cassa di Risparmio di Pistoia e
della Lucchesia, dalla Regione Toscana e dal CONI;

3. per sapere se nei prossimi bandi per l'affidamento in gestione che verranno definiti
dall'Amministrazione comunale verrà previsto l'usufrutto gratuito per le scuole primarie e
secondarie;

4. per capire se l'Amministrazione comunale intenda inserire nei prossimi ed eventuali bandi -
per l'affidamento in gestione ed in uso – come elemento prioritario il raggiungimento sia
degli obiettivi espressi nella L.R. n. 21/2015, connessi all'inclusione sociale e
all'integrazione tra le comunità, sia dei principi indicati nel regolamento comunale (delibera
C.C. n. 50/2015) sopracitato.

 

Ringrazio per l'attenzione e porgo cordiali saluti.

Il Consigliere Comunale
Riccardo Trallori


