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Gruppo Alleanza Nazionale

Al Sindaco		
Al Pres. Del Consiglio		
Al Segr. Comunale		
									Empoli, 28 Ottobre 2006
											
Interpellanza a risposta orale: P.za della Vittoria

Considerato che l'impegno del Comune di Empoli nei riguardi dei giovani e delle loro esigenze dovrebbe essere rivolto alla programmazione di interventi che ne possano favorire le attività sportive e l'aggregazione in genere e assicurare nel contempo le possibilità non più  prorogabili di ritrovarsi in luoghi idonei per il tempo libero, al di fuori delle pubbliche vie, piazze e monumenti. 
Vista la diffusione crescente fra i giovani di attrezzi quali  skateboard ed i rollerblades, ed il sempre più frequente utilizzo di luoghi impropri (piazze, monumenti, vie) per praticare le discipline legate a tali attrezzi con indubbi pericoli per sé per gli altri, nonché il possibile degrado dei monumenti

Considerato che in una mozione presentata dal sottoscrivente la situazione era già stata fatto presente ma l’attuale maggioranza dette una risposta negativa per la realizzazione nel territorio del comune di Empoli di un'area attrezzata per l'utilizzo dei rollerblades e degli skateboard (skate park) con opportune installazioni (half-pipe, fun-box, rail curvo e diritto, panca, piramide, quarter).
Che in quella mozione lo scrivente faceva rilevare che esistono spazi idonei per dimensioni ed ubicazione quali ad esempio alcune zone del parco di Serravalle e di Corniola e che tali spazi potrebbero essere utilizzati in tal senso.

Considerato inoltre che come ogni consigliere potrà constatare visitando la pagina http://www.skatemap.it, i ragazzi di Empoli considerano Piazza della Vittoria quasi una skateplaza dando di essa questa descrizione:
	Flat liscissimo;
	Svariate panchine sparse in tutta la piazza;
	Muretti in marmo che vanno da una 40ina a una 60ina di centimetri di altezza;
	La base della statua può essere ben sfruttata come gap e si salta da 60cm fino a un paio di metri, fra altezza e lunghezza del salto;
	Tutto l'interno della vasca della fontana è liscio e quando la svuotano si hanno a disposizione dei buoni muretti di una 60ina di centimetri.


Visto che nello stesso sito andando alla pagina del Forum si potrà leggere varie descrizioni dell’utilizzo improprio delle strutture della città nonché dell’uso nella scuola delle aule e dei banchi di cui riporto alcuni brani:
	Ammetto che sarebbe non poco figo skatare a scuola... 

diciamo che mentre skatei dentro la scuola, per lo meno io, (omissis)
si misero i banchi giù e si skateava sulla cos ...;
	Nei corridoi e le aule della mia scuola durante l'occupazione dello scorso anno;


Visto anche che nella risposta della Maggioranza si faceva riferimento alla struttura da skate vicino alla piscina comunale riporto alcune affermazione ricavate sempre dallo stesso sito che fanno riferimento a questa struttura ed al suo impossibile utilizzo nonché all’uso dello spazio antistante alla Biblioteca comunale e di altri spazi del Centro Storico:
	(Omissis), e' vero, i bambini a Empoli appena si accorgono che c’e' qualcuno a girare in rampa iniziano a correre sulla mini, l’unico modo per farli scendere e' minacciare di andare a chiamare i genitori, se poi continuano vai veramente dai genitori e spieghi che quella e' una rampa da skate, quindi chi ha una tavola sotto i piedi ha la precedenza.di solito funziona, però i bambini rimangono a 1 metro dalla rampa a deriderti se cadi;
	La mini è piena di bambini che la usano come scivolo e dato che sono da solo non posso buttarli fuori che mi arriva la polizia a casa per delle denuncie dalle mamme offese... in centro a 50m dalla stazione c'è piazza della Vittoria, pavimentazione perfetta, ottime panchine e muretti in marmo da 30 a una 50ina di cm di altezza con lunghezze sui 2 metri, poi c'è la statua al centro con la base usabile come muretto o come gap si arriva a saltare fino a 1,5m circa. un'altro posto è dove c'è la biblioteca, pavimentazione liscia, alcune panchine, set da 2 e 5 scalini. accanto c'è piazza 24 luglio, set da 2 scalini e tutta la superficie posizionata su più livelli. ci sono dei muretti, ma sono un po’ ruvidi. a giro per il centro ci sono altri muretti e panchine decenti e quasi totale assenza degli sbirri.


Si chiede se non è il caso di ripensare ad uno spazio attrezzato da adibire all’uso di queste attività sportive ed al posizionamento della pista attuale di skate in modo da farla utilizzare in sicurezza agli atleti a cui era di fatto destinata.

Consigliere comunale
Paolo Baroncelli



