GRUPPO CONSILIARE "BERGAMO IDEALE"
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Bergamo, 11/10/2021
Interpellanza a risposta orale

.2.o.2.A

Premesso che lo sport rappresenta un patrimonio prezioso per la nostra comunità, in quanto attraverso esso
si può perseguire il benessere fisico e psichico della popolazione e sviluppare valori fondanti per le nuove
generazioni quali l'amicizia, il rispetto e l'educazione;
Dato atto che il centro Sportivo di Piazzale della Scienza nel quartiere di Colognola:
rappresenta il più importante polo sportivo nel quartiere;

è stato realizzato grazie all'importante percorso di partecipazione voluto dall'allora Circoscrizione 7;
conta al suo interno ben tre impianti sportivi di cui uno adibito al gioco del Tennis, uno a al gioco
della Pallacanestro e della Pallavolo ed uno al gioco del Calcio nonché una palazzina di servizio con
uffici e spogliatoi;
Preso atto che, in considerazione della natura di impianto sportivo di quartiere e della multidisciplinarità
degli sport ivi praticati, la gestione dell'impianto è da sempre stata affidata ad una polisportiva di quartiere
che raggruppa al suo interno tutte le realtà presenti sul territorio di Colognola;
Considerato che l'Amministrazione Comunale ha da poco effettuato importanti lavori di manutenzione per
ammodernare in particolare l'impianto sportivo dedicato alla pallacanestro e alla pallavolo e quello dedicato
al Tennis, destinandovi cospicue risorse pubbliche;
Osservato che l'affidamento della gestione dell'impianto alla polisportiva Colognola sembrerebbe essere in
scadenza al 31.11.2021 e per il futuro non è chiaro chi gestirà l'impianto e quali sono gli intendimenti
dell'amministrazione sul futuro del centro sportivo;
Rilevato che a causa di quanto osservato sopra nel quartiere sta emergendo da parte dei cittadini, dei
dirigenti sportivi, dei ragazzi che fanno sport e delle loro famiglie, una forte preoccupazione e
disorientamento sul futuro stesso delle attività sportive che troveranno posto a Colognola;
INTERPELLA IL SINDACO E L'ASSESSORE ALLO SPORT
1.

per sapere quali sono gli intendimenti dell'Amministrazione Comunale sul futuro del Centro Sportivo di
Piazzale della Scienza;

2.

se e quali interlocuzioni abbia avuto l'Amministrazione Comunale con le diverse realtà sportive ed
aggregative del quartiere;

3.

se intendano tutelare la dimensione di "realtà sportiva di quartiere" del Centro Sportivo;

4.

se risultano agli atti del Comune proposte di gestione dell'impianto da parte di soggetti privati.

Danilo Minuti

Luca Nosari
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