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COMUNE di EMPOLI
Gruppo consiliare A.N.

Empoli, 15 febbraio 2007
Al Sindaco
Al Pres. del Consiglio
Al Segretario comunale

OGGETTO:  INTERPELLANZA A RISPOSTA ORALE, RELATIVA ALLA MESSA IN SICUREZZA PISTA HOCKEY E TRIBUNA PER IL PUBBLICO.

Visto l’incidente occorso durante un incontro d hockey ad un giovanissimo giocatore; 
Vista la mancanza della tribuna per il pubblico;
Viste e dichiarazioni di stampa dell’assessore competente in merito all’incidente ed alla mancanza di una tribuna;
Considerato che lo scrivente aveva già sollevato le problematiche in oggetto in una precedente interrogazione e pertanto l’Amministrazione non poteva che essere al corrente  del possibile rischio dovuto alla mancanza di adeguate recinzioni;
Considerato anche che nella risposta all’interrogazione sembrava tutto in via di risoluzione, compresa la parte economica per il rialzamento delle recinzioni;
Visto che nella risposta si indicava la soluzione con la messa in opera di una rete a lato del campo di gioco;

	Si chiede quali sono le ragioni che, a distanza di mesi dalla precedente segnalazione dello scrivente, non hanno portato alla risoluzione del problema sicurezza con l’innalzamento delle reti di protezione;

A quanto ammonta il costo per l’ innalzamento delle reti di sicurezza, dato che, nelle dichiarazioni di stampa, l’Amministrazione non quantifica il suo costo;
Perché non si è provveduto ad istallare le reti, considerato che il costo non poteva e doveva essere un impedimento alla messa in sicurezza dell’impianto;
Quando verrà rialzata la protezione a lato del campo di gioco;
Se è nell’intenzione di questa Amministrazione provvedere alla installazione e quando di una tribunetta  per gli spettatori;
Chi, quale Ente o Associazione è responsabile delta sicurezza degli impianti sportivi in oggetto;
Quanti e quali impianti concessi a soggetti  terzi o gestiti in proprio dall’Amministrazione  di Empoli non sono a norma per la sicurezza;
A chi si devono addurre i ritardi nella messa in sicurezza di detto impianto.

Consigliere Comunale
Paolo Baroncelli



