Venezia, 13-05-2021
Nr. ordine 214
Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
Oggetto: Vogliamo skatepark in città

Premesso che:
- alcune discipline acrobatiche sportive come skateboard, rollerblade e bmx si stanno diffondendo sempre di più
sia a livello agonistico sia a livello amatoriale;
preso atto che:
- presso il parco Albanese si trovano già dei ragazzi a praticare queste discipline;
- veniamo da un periodo in cui la pandemia tra le varie conseguenze ha portato anche la chiusura di palestre e
centri sportivi;
- non è ancora completamente passato il periodo pandemico e fare sport è all'aria aperta nei parchi o nelle aree
verdi comporta meno rischi di contagio;
sottolineato che:
- è scientificamente provato che l'attività fisica apporta numerosi benefici sia fisici che mentali con effetti positivi
sulla salute delle persone;
- l’attività fisica insegna principi sani come determinazione, costanza, rispetto delle regole e degli altri, sacrificio,
valori indispensabili anche nella vita di tutti i giorni;
considerato che:
- la riqualificazione di aree e parchi con presenze indesiderate avviene anche e soprattutto tramite la
riappropriazione degli spazi pubblici da parte dei cittadini;
considerato inoltre che:
- non sono presenti in città aree attrezzate idonee per discipline come skateboard, rollerblade e bmx acrobatici;
- in mancanza di aree attrezzate il rischio è che chi si cimenta in tali discipline utilizzi in modo non consono spazi
pubblici, mettendo a rischio persone e cose;
tutto ciò premesso, il consiglio comunale impegna il sindaco e la giunta a:
- valutare la creazione di uno o più skatepark ovvero aree attrezzate con strutture atte alle discipline sportive quali
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skateboard, rollerblade e bmx acrobatici all’interno di parchi o aree verdi cittadine.
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