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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”
28/10/2006

MOZIONE RELATIVA ALLA MANCANZA DI SPAZI NELLE PALESTRE PUBBLICHE PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI DELLA CITTA'.

IL CONSIGLIO COMUNALE DI EMPOLI

Constatato che ad alcuni istituti superiori della città privi di una palestra propria, è stato concesso in passato ed attualmente l'uso del palazzetto dello sport comunale.

Rilevato che nella situazione attuale, gli spazi che erano stati dedicati alle attività fisiche dei suddetti istituti sono poi stati messi a disposizione di altre attività non inerenti a quelle scolastiche, a causa di alcune scelte legate ad impianti sportivi di tipo privato. )

Considerato che anche in passato la situazione non era tra le più floride, ma, essendo le attività svolte da un minor numero di studenti rispetto ad oggi, era comunque garantita una minima e decente fruibilità delle strutture sportive comunali da parte delle scuole. A fronte di questo aumento degli studenti che svolgono attività di educazione fisica vi è, appunto, anche una contestuale diminuzione degli spazi: in particolare la zona tennis posta dietro il palazzotto dello sport, ora gestita da altri soggetti.	

Constatato che ora la situazione è purtroppo collassata e gli studenti e i loro insegnanti si vedono costretti a svolgere le attività fisiche solo in spazi pubblici all'aperto della nostra città (parco della Rimembranza, Spazio verde in largo della Resistenza, Spazio verde di via XI febbraio e Spazio verde di Piazza Toscanini).	
Considerato infine anche il problema del trasporto degli Insegnanti e degli studenti dagli Istituti alle strutture nelle quali svolgere l'attività di educazione fisica.

IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

	Ad effettuare una urgente e concreta ricognizione sullo stato attuale della situazione da noi esposta. Facendo ogni sforzo per rendere partecipi tutti i soggetti interessati.

A mettere a disposizione degli Istituti che ne necessitano altri e d idonei spazi sportivi al coperto di proprietà dell' Amministrazione Comunale o, vista l'urgenza e riscontrata la necessità di intervenire tempestivamente, individuare spazi privati per i quali l'Amministrazione Comunale possa vantare diritto di uso a titolo provvisorio o, auspicabilmente, permanente.
Ad attivarsi fattivamente ed urgentemente presso il Circondario dell'Empolese Valdelsa per risolvere in modo sistematico efficiente e in modo strutturale l'annoso problema del trasporto degli Insegnanti e degli studenti dagli Istituti alle strutture nelle quali svolgere l'attività di educazione fisica.
A relazionare, nel primo Consiglio Comunale data l'urgenza, circa la situazione: cause e motivazioni di tale disagio, e sulle azioni che intende attivare.
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