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COMUNE DI EMPOLI
Gruppi Consiliari C.I. e Cittadini per M.M.

Prot. N. 46503 del 18.11.2004

Empoli , 18 Novembre 2004


Al Sindaco
Al Presidente del Consiglio Comunale
Al Segretario Generale



Oggetto: Mozione relativa allo stato di manutenzione del campo sportivo comunale di Monterappoli.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI


Premesso che l’attività calcistica gestita dall’UISP rappresenta per la città e per il Circondario un’importante realtà ricreativa ed un fondamentale servizio “sociale” che l’AC deve erogare garantendo soprattutto la sicurezza e l’incolumità fisica dei circa 1600 atleti che ogni fine settimana usufruiscono di tale servizio;

Constatato che il campo sportivo di Monterappoli non è più in grado di garantire i minimi standard di sicurezza per gli atleti utilizzatori, in quanto il terreno di gioco è perennemente ed interamente ricoperto di buche e fosse che mettono in serio pericolo l’incolumità fisica degli atleti stessi;

Rilevato che il problema sarebbe facilmente risolvibile mediante puntuali e periodiche opere di manutenzione e di spianamento (soprattutto dopo le giornate di pioggia);

Richiamando la delibera di Giunta Comunale n.434 del 27/12/02 che affida la gestione e la manutenzione del suddetto campo sportivo al G.S. Monterappoli;

Considerato l’art.9 del Regolamento sull’uso dei campi sportivi, il quale affida alla società concessionaria la manutenzione e la predisposizione del terreno di gioco per le proprie gare e per quelle delle squadre cui viene assegnato il campo;


IMPEGNA LA GIUNTA COMUNALE

1.	Ad effettuare un sopralluogo presso il suddetto campo sportivo per verificare le pessime condizioni in cui grava il terreno di gioco;

2.	A farsi portavoce nei confronti della società concessionaria delle esigenze di manutenzione sopracitate necessarie ad un corretto e sicuro svolgimento delle attività sportive;

3.	A fornire alla società concessionaria tutti i mezzi e l’assistenza necessaria ad una corretta manutenzione del terreno di gioco

Tutto questo onde evitare spiacevoli infortuni agli atleti utilizzatori del sopracitato campo sportivo






Gruppo Consiliare 							        Gruppo Consiliare
“Cittadini per Marconcini Sindaco”					        “Comunisti Italiani”


