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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 49
seduta del 06-10-2022

Esito votazione: Approvato all'unanimità (presenti 29)
 
Oggetto: Rinnovamento colorazione della pavimentazione piastre sportive e degli spazi e strutture ad uso sportivo e/o di
aggregazione tramite arte urbana
 

Il Consiglio comunale

Premesso che:

- fin dal 2015 l’amministrazione comunale ha tra le sue linee programmatiche la promozione dello sport, dell’attività
fisica e l’ammodernamento degli impianti sportivi

- lo sport è uno dei principali strumenti per attuare politiche socio-educative rivolte soprattutto a bambini e ragazzi,
tramite la trasmissione di valori come integrazione, partecipazione, sana competizione, rispetto, impegno e sacrificio

- la pandemia che stiamo attraversando ha causato un' inevitabile cambiamento della nostra quotidianità e lo sport
all’aperto si sta diffondendo sempre di più, con città, parchi e spiagge teatro naturale di attività fisiche

-una ricerca dell’Istituto Piepoli di Milano rivela che il 70% degli intervistati ( di età eterogenee) svolgerà in futuro
attività sportiva e motoria prevalentemente outdoor

- nel territorio del Comune di Venezia sono presenti numerose piastre sportive polivalenti. In quelle dedicate al
gioco della pallacanestro l’amministrazione comunale già organizza e promuove tornei di basket 3x3, diventato dal 2020
sport olimpico

- molti sono gli spazi e le strutture ad uso sportivo e\o di aggregazione disponibili (ad esempio mura di cinta, bagni
pubblici nei parchi e cabine di trasformazione elettrica)

Considerato che:

- per garantire ai cittadini una migliore qualità della vita, è necessario rendere le aree urbane a misura di sport,
rigenerandole anche tramite un loro restyling a livello estetico

- la riqualificazione della pavimentazione delle piastre polivalenti (playground) e degli spazi e strutture ad uso
sportivo e/ di aggregazione tramite l’arte urbana trasformerebbe questi spazi grigi di cemento in isole colorate, diventando
vere e proprie opere d’arte fruibili a tutti e funzionali al gioco e all’intrattenimento.

- i colori sono ottimi stimolatori per l’attività fisica e migliorano l’umore delle persone.

- aree di gioco esteticamente più belle favorirebbero la riappropriazione degli spazi pubblici ed il loro rispetto da
parte dei cittadini, allontanando anche i soggetti non desiderati.

- la riqualificazione dei campi da gioco aumenterebbe la capacità attrattiva del nostro territorio per eventi ed
iniziative anche di carattere nazionale ed internazionale, soprattutto legate al mondo del 3x3, in continua crescita

- sia in Italia che nel mondo stanno prendendo sempre più piede i progetti di rigenerazione urbana tramite l’unione
di sport e arte, lodati da critici, riviste di settore e dagli stessi cittadini. Famosi esempi di arte urbana sulla pavimentazione
di campi sportivi sono visibili a Roma, Matera, Torino, Alessandria  Parigi, New York, Los Angeles, Lisbona, Scarborough
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- alcune associazioni del nostro territorio stanno raggiungendo i massimi risultati a tornei nazionali di basket 3x3

Si chiede:

- di rinnovare la colorazione della pavimentazione di cemento di alcune piastre presenti nel nostro territorio tramite
arte urbana colorata

- di preparare un avviso pubblico rivolto agli street artist per la presentazione di idee, proposte e progetti , anche
legati all’identità veneziana e alle celebrazioni per i 1600 anni di Venezia, relativi alla realizzazione di arte urbana nelle
piastre, spazi e strutture ad uso sportivo e/o di aggregazione identificate

- di coinvolgere in maniera attiva i ragazzi  di scuole e associazioni, nei modi concertati con l’artista scelto, nella
realizzazione di tali interventi

-di ricercare fonti di finanziamento e forme di collaborazione pubblico-privato, anche con sponsorizzazione, come
sta avvenendo anche in altre città
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