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CONSIGLIO COMUNALE

Ordine del Giorno nr. d'ordine 57
seduta del 23-12-2022

Esito votazione: Approvato all'unanimità (presenti 25)
 
Oggetto: mozione collegata alla Proposta di Deliberazione n.2022/1072 del 18/11/2022 del CONSIGLIO COMUNALE:
Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2023-2025 e relativi – realizzazione di uno skatepark al
Lido di Venezia per la pratica delle discipline connesse.
 

Il Consiglio comunale

Premesso che:

nella fascia giovanile spesso si manifestano quei disagi propri dell’età che una disciplina sportiva, in luoghi
adeguatamente attrezzati e seguiti da professionisti del settore, può trasmettere principi di rispetto delle regole di
convivenza e rispetto degli spazi usufruiti;
la disciplina sportiva dello skateboard o simili, quali ad esempio le bmx, si è ormai ampiamente diffusa tra i giovani
sia a livello agonistico che amatoriale;

Considerato che:

è già oggi spesso praticata in varie zone della città in spazi non adeguati con grave rischio sia per chi lo pratica sia
per il danneggiamento degli elementi di arredo urbani utilizzati;

Ritenuto che:

sia dovere dell’amministrazione riservare particolari attenzioni a tutti i settori che interessano i giovani per tentare
di evitare situazioni di disagio;
che lo skateboard è tra le attività sportive giovanili emergenti diventata recentemente disciplina olimpica;

Ritenuto altresì che:

riqualificare aree inutilizzate, trasformandole in luoghi di aggregazione sportiva favorisce spesso anche il
mantenimento o recupero del tessuto sociale;
esiste già un progetto, a valere sui fondi di Rigenerazione Urbana, che prevede la realizzazione di uno skatepark a
Marghera;

Tutto ciò premesso, il Consiglio Comunale impegna Sindaco e Giunta a:

a ricercare e verificare le disponibilità economiche necessarie per progettare la realizzazione di uno skatepark al
Lido di Venezia per la pratica delle discipline connesse e similari.
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