COMUNE DI IGLESIAS (c_e281) - Codice AOO: AOOIGLESIAS - Reg. nr.0016073/2020 del 05/05/2020

spett.le Sindaco
spett.le Assessore allo Sport

martedì 5 maggio 2020

OGGETTO: MOZIONE SOSPENSIONE CANONI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE TITOLARI DI GESTIONE IN CONCESSIONE DI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI e CONCESSIONE GRATUITA AREE SPORTIVE COMUNALI

PREMESSO CHE
il DPCM n. 62 del 9 marzo 2020 prevede la sospensione di eventi e competizioni sportive; allenamenti a porte chiuse per gli
atleti professionisti e non professionisti; chiusura di palestre, piscine, spa e centri ricreativi.
PREMESSO ALTRESI’
- che la sospensione di eventi, competizioni, e allenamenti abbia comportato un deficit nella gestione economica delle
associazioni sportive.
- che ogni proposta che ha dei riflessi diretti sulla gestione del bilancio comunale deve avere la copertura finanziaria adeguata.
VISTO
il documento dell’ANCI (DEF 2020 del 20/04/2020) con la quale si chiede ai comuni di rappresentare per il tramite dell’ANCI stesso le minori entrate dovute al DPCM (esempio: parcheggi a pagamento, contravvenzioni).
CONSIDERATO
che il Comune di Iglesias ha in previsione di incassare € 27.000,00 dai canoni di annualità 2020 a fronte di un’entrata di €
7.000,00 dai canoni di annualità 2019.
CONSIDERATO
che le società sportive, coloro che esercitano profitti similari, costituiscono una fetta importante di economia della nostra
città e sono a tutti gli effetti figure professionali formate, istruite che contribuiscono al benessere della città , non solo economicamente, ma sopratutto contribuendo alla riduzione della spesa sanitaria (benefici dello sport).
RILEVATO INFINE
che le linee di mandato approvate dal consiglio comunale e il programma elettorale della nostra coalizione mette come
punti cardine della propria azione amministrativa il ruolo centrale dello sport in tutte le sue sfumature.

SI IMPEGNANO
- il Sindaco, l’Assessore allo Sport e tutta la Giunta a sospendere i canoni di affitto delle associazioni sportive che hanno
autorizzazioni per l’utilizzo e gestione degli impianti sportivi comunali quale strumento di ammortizzatore economico verso
le stesse, a partire da Marzo 2020 sino a fine emergenza Covid-19.
SI CHIEDE
- di mettere a disposizione gli impianti sportivi e aree verdi comunali all’aperto per le società sportive che abitualmente
svolgono le proprie attività all’interno di locali privati, includendo tutte le discipline previste dai DPCM e loro future modifiche.
- che venga demandato all’Ufficio Sport la redazione di un calendario di utilizzo delle aree sopracitate per evitare interferenze tra le varie associazioni sportive che usufruiranno degli impianti cittadini.
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