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

Prot. N. 46504 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 Ponte a Elsa.

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 Ponte a Elsa è stato oggetto di recenti opere di adeguamento e manutenzione eseguite dalla ditta BARBINI Srl di Grosseto per un importo totale di euro 149.500,00;

Rilevato che oggi il terreno di gioco del suddetto campo sportivo è in condizioni ancora peggiori di quanto fosse prima dei lavori effettuati;

Segnalando che nella fattispecie, dopo le giornate di pioggia, essendo totalmente assenti le fossette laterali di scolo dell’acqua il terreno diventa un acquitrinio di motiglia appiccicosa e collosa. E questo, probabilmente, anche  per un uso improprio di materiali non adatti a fare da fondo ad un terreno di gioco.

Constatato che in queste condizioni il terreno di gioco diventa molto pericoloso per l’incolumità fisica degli atleti utilizzatori ;

Accertato altresì che tra i lavori di manutenzione effettuati, non sono stati previsti interventi ai connessi spogliatoi, i quali versano in pessime condizioni igieniche e più specificatamente: 
1.	in uno spogliatoio è assente la porta del wc; 
2.	dagli scarichi fognari esce perennemente un cattivo odore; 
3.	negli spogliatoi dei locali sono funzionanti solamente due docce su quattro esistenti, e ancor peggio in quello degli ospiti, in cui solo una delle quattro docce è funzionante; 
4.	le pareti degli spogliatoi sono completamente ricoperte di muffa e umidità; 
5.	l’impianto di riscaldamento non è quasi mai funzionante

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

1.	ad effettuare un sopralluogo per verificare quanto sopra illustrato;
2.	a verificare che la ditta esecutrice dei lavori di manutenzione abbia effettuato gli interventi ad opera d’arte e con materiali idonei;
3.	ad invitare la ditta esecutrice ad ultimare l’opera d’intervento, mediante la realizzazione delle fossette di scolo ai bordi del campo;
4.	ad intervenire sugli spogliatoi, almeno per rendere funzionanti le docce presenti;
5.	a prendere in considerazione l’inagibilità del suddetto campo sportivo, almeno fino a quando non saranno resi gli spogliatoi conformi alle più elementari norme igieniche; e nei casi in cui il terreno di gioco sia in condizioni tali da precludere l’incolumità fisica degli atleti utilizzatori. 
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