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Venezia, 09-11-2022

Nr. ordine 391

Al Sindaco
Alla Presidente del Consiglio comunale
Ai Capigruppo consiliari
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Al Vicesegretario Vicario

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata alla P.D. 2022/1053 - Ratifica delibera di Giunta n. 212 del 14 settembre 2022 ad oggetto:
Progettualità Impianto Natatorio a Favaro Veneto. “Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione
ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs. 267/2000”.

Premesso che:

- Tra gli obiettivi degli investimenti del PNRR c’è quello di migliorare le strutture sportive e i parchi cittadini,
promuovendo sostenibilità e innovazione, per favorire la socializzazione e l'inclusione, valori fondanti dello sport;

- Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, la Missione 5 - Componente 2 - Investimento 3.1 “Sport
e inclusione sociale” si pone l’obiettivo di incrementare l’inclusione e l’integrazione sociale attraverso la realizzazione o la
rigenerazione di impianti sportivi che favoriscano il recupero di aree urbane. In particolare, a tale scopo, sono stati
identificati tre cluster di intervento, suddivisi in due Avvisi pubblici di invito a manifestare interesse.

Considerato che:

- con decreti del 5.08.2022 e dell’11.08.2022 di ammissione dell’elenco degli interventi finanziati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport a valere sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) –
Missione 5 – inclusione e coesione, componente 2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore (M5C2),
misura 3, investimento 3.1 “sport e inclusione sociale” – cluster 1 e 2, sono stati assegnati al Comune di Venezia fondi
PNRR da destinare quanto ad euro 1.000.000,00 alla ristrutturazione dell’impianto natatorio di via Calabria (CI 15220) e
quanto ad euro 5.500.000,00 alla realizzazione di un nuovo impianto a Favaro Veneto (CI 15219);

Preso atto che:

- Nell’agosto del 2018 è stato abbattuto il vecchio impianto natatorio di Favaro che dalle dichiarazioni degli
amministratori “L’obiettivo è ora quello di lavorare tutti insieme per poter dare al più presto a Favaro una nuova piscina,
individuando in primis un sito idoneo dove poterla collocare, e poi le forme di finanziamento più consone per poter
realizzare l'impianto in tempi brevi.”

- La Municipalità di Favaro attraverso propri atti ha sempre sostenuto: ..” pur ribadendo la necessità di indicare
un'opzione alternativa che consenta di individuare uno spazio adeguato all'interno del quale ripristinare un nuovo
impianto natatorio che permetta alla cittadinanza di Favaro Veneto di tornare a beneficiare di un servizio così importante
per la propria comunità” .. Allegato alla deliberazione del Consiglio della Municipalità di Favaro Veneto n. 36 del
15.12.2015.;

Tenuto conto dell’importante finanziamento assegnato;

Ritenuto che:

- Sia doveroso per gli impegni presi con i cittadini di procedere con una puntuale progettualità;

Tutto ciò premesso e considerato, il Consiglio comunale impegna il Sindaco e la Giunta affinché
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1) Verifichi la possibilità di cooprogettare attraverso i finanziamenti assegnati, un impianto natatorio a Favaro
Veneto in coincidenza e o/a completamento dell’impianto sportivo di nuovo realizzo o se non possibile, ricercare nuovi
fondi a partire dal quelli PNRR specifici per lo stesso;
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