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Venezia, 10-11-2022

Nr. ordine 393

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

e per conoscenza
Al Presidente della Municipalità di Favaro Veneto

MOZIONE
 

Oggetto: Mozione collegata alla P.D. 2022.1053 - Ratifica delibera di Giunta n. 212 del 14 settembre 2022 ad oggetto
“Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2022-2024 – Variazione ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D. Lgs.
267/2000” - Nuova piscina a Favaro Veneto

Premesso che

fino al 2011 nel centro di Favaro Veneto vi era un impianto natatorio molto utilizzato dalla cittadinanza;
la posizione centrale della piscina, facilmente accessibile con la mobilità lenta e con il trasporto pubblico, favoriva
l'ampio utilizzo in particolare da bambini e ragazzi provenienti non solo dal territorio della Municipalità di Favaro
Veneto ma anche dai paesi circostanti;
successivamente, dopo alcuni tentativi di avviare gli interventi di manutenzione necessari per ripristinare la
funzionalità dell'impianto, a seguito dell'elevato degrado della struttura l'Amministrazione Comunale nel 2018 ha
optato per la demolizione dell'impianto e sul suo sedime è stata realizzata una piastra polifunzionale finanziata con
fondi PON-Metro;

Considerato che

dal momento della chiusura della piscina, la cittadinanza ha costantemente manifestato la necessità di un nuovo
impianto natatorio;
la Municipalità di Favaro Veneto ha sempre manifestato la necessità di un nuovo impianto natatorio; già nel 2014,
con l'Atto di Indirizzo n. 2 del 2/9/2014 “Elenco delle Priorità da adesso a fine mandato della Municipalità di Favaro
Veneto”, approvato all'unanimità, riguardo alla piscina si indicava "la Municipalità conferma la volontà di trovare, in
tempi celeri, una soluzione adeguata in grado di soddisfare le esigenze, le richieste e i bisogni dei cittadini in
materia di aggregazione sportiva e sociale, che si sono consolidate negli anni, garantendo la realizzazione a
Favaro Veneto di una piscina"; tale posizione è stata ripetutamente confermata negli atti e nei documenti
successivi;

Appreso che

la variazione di bilancio di cui alla P.D. 2022.1053 prevede la realizzazione di un nuovo impianto polivalente a
Favaro Veneto con un finanziamento di 5,5 milioni di euro con fondi PNRR sport e inclusione;

Ritenuto

di ribadire la necessità di pervenire al più presto alla programmazione della costruzione della nuova piscina,
tenendo conto della necessità che l'impianto sia collocato nell'abitato del centro di Favaro Veneto per permettere una
facile accessibilità agli utenti più giovani, analogamente a quanto avveniva con il vecchio impianto;

tutto ciò premesso e considerato il Consiglio Comunale

condivide la posizione della Municipalità di Favaro Veneto circa la necessità di realizzare una nuova
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piscina nell'abitato di Favaro Veneto;

impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

affinché compiano ogni sforzo al fine di programmare al più presto la realizzazione di una nuova piscina
nell'abitato di Favaro Veneto
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