Venezia, 10-09-2021
Nr. ordine 381
Al Vicesindaco Andrea Tomaello
e per conoscenza
Al Presidente della X Commissione
Alla Segreteria della X Commissione
Alla Presidente del Consiglio comunale
Al Sindaco
Al Capo di Gabinetto del Sindaco
Ai Capogruppo consiliari
Al Vicesegretario Vicario

INTERROGAZIONE
Oggetto: Che progetti sono stati pensati dall’Amministrazione Comunale per il Centro Sportivo di via Calabria?
Tipo di risposta richiesto: in Commissione

Premesso che:
l’area del Centro Sportivo Comunale di Via Calabria è un’area pubblica che offre alla cittadinanza la possibilità di
praticare sport organizzato nonché di usufruire di spazi verdi e “percorsi vita” nel mezzo di un piccolo polmone
verde, caratterizzato dalla presenza di molti alberi e fauna autoctona;
da sempre questo centro assume una valenza straordinaria per la cittadinanza soprattutto della Municipalità di
Chirignago Zelarino;
la complessiva area pubblica, esclusa l’area piscina-palestra, è gestita da una Associazione Sportiva per il tramite
di apposita convenzione stipulata con il Comune di Venezia, con controllo da parte dell’Ente Comunale sul operato
e la gestione;
adiacente all’area di proprietà comunale insiste un'altra area, questa privata, principalmente adibita all’attività
sportiva;
le due aree pur avendo proprietari differenti (una pubblica e l’altra privata) vivono in stretta sinergia.
Sottolineato che:
le associazioni sportive della Municipalità di Chirignago Zelarino che animano il centro sportivi svolgono un lavoro
importante nei confronti in particolare delle giovani generazioni.
Considerato che:
negli ultimi mesi, e sono tuttora in corso, nell’area privata adiacente al Centro Sportivo pubblico vi sono
diversi interventi.
TUTTO CIO’ PREMESSO e CONSIDERATO SI INTERROGA IL SINDACO PER SAPERE:
se l’amministrazione è a conoscenza di quale intervento sia previsto nell’area privata, dove era collocato anche un
campo da calcio, adiacente al centro sportivo di via Calabria e se sia possibile darne descrizione in commissione;
se sia previsto anche qualche intervento nella parte pubblica del medesimo centro e di che tipo;
se nel corso dei lavori nell’area privata siano stati tagliati degli alberi e se il progetto preveda una qualche forma di
compensazione ambientale;
se sia intenzione di questa amministrazione avviare un confronto pubblico coordinato con la Municipalità per
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condividere con al cittadinanza il futuro del Centro Sportivo, molto amato e vissuto dai cittadini, specie quelli
residenti nella zona.
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