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Dati Sensibili

Adottato

Oggetto: ORDINE DEL GIORNO IN MERITO ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLA PALESTRA ATC DEL QUARTIERE  
NAVILE

- Ordine del giorno  -

Informazioni Iter

Su proposta del Gruppo Centro Sinistra per Navile

Il Consiglio del Quartiere Navile 
        riunito nella seduta del 30 maggio 2019

Premesso

- che la palestra "ATC" di Via di Saliceto n. 1 è da tempo assegnata al Quartiere 
Navile e viene gestita con la modalità economiche "a budget" non rientrando tra le 
palestre assegnate con la "concessione in gestione ed uso";

- che la gara per la gestione di tale impianto sportivo si è svolta nell'anno 2017 e 
l'attuale contratto col gestore prevede la scadenza al  14 dicembre del corrente anno;

Ricordato

- che tale gara per la gestione non prevedeva interventi di manutenzione 
straordinaria e di riqualificazione e rinnovo dei locali che restavano quindi a carico 
della Amministrazione Comunale;

- che da tempo sia il Presidente sia in Direttore del Quartiere hanno fatto presente 
che sono necessari tali interventi per mantenere la funzione e l'uso di tale struttura 
sportiva nonchè per adeguamenti e messe a norma ;

Evidenziato  

- che tale Palestra ATC svolge una funzione rilevante nel Quartiere, che potrebbe 
definirsi come "Palestra Popolare" per il tipo di attività sportive che vengono 
praticate a favore di diverse fasce di popolazione anche anziana e per il presidio che 
svolge e che, pertanto, è necessario ed opportuno che vengano effettuati gli 
interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione e rinnovamento 
funzionale necessari per una sua adeguata e regolare fruizione  da parte degli 
utenti;

- che comunque negli ultimi anni a causa della mancanza di interventi  in tal senso 
la situazione di fatto dei locali si è deteriorata per cui appare necessario sollecitare 



la Giunta Comunale a prendere in esame interventi, diretti o con altre modalità 
anche con il concorso di strumenti di finanza di privati secondo la attuale normativa 
in materia, per realizzare gli interventi necessari ad assicurare subito e nei prossimi 
anni una fruizione all'utenza della Palestra ATC di Via di Saliceto adeguata , regolare 
e confacente alla sua destinazione d 'uso;

- che recentemente è stata inviata al Presidente del Quartiere una sottoscrizione di 
utenti dell'impianto che chiedono di attivarsi in tal senso per poter continuare a fruire 
dell'impianto;

CHIEDE

alla Amministrazione Comunale ed alla Giunta in particolare di prendere in esame la 
situazione attuale della Palestra di Quartiere "ATC" che palesa la necessità di 
interventi di manutenzione straordinaria e di riqualificazione e rinnovamento 
funzionale approvando piani e progetti di intervento diretto da parte della 
Amministrazione o di interventi con il concorso finanziario anche di privati  secondo 
le attuali regolamentazioni normative in materia .

Il Presidente pone in votazione l 'O.d.G. n. 23.

Esito della votazione:

Presenti n. 14

Favorevoli n.  12   (Centro Sinistra per Navile, Movimento 5 Stelle, Coalizione 
Civica per Bologna)

Contrari  n.  -      

Astenuti n.  2        (Insieme Bologna Città Metropolitana, Centro Destra per 
Navile)              

Il Presidente dichiara approvato l 'atto O.d.G. n. 23 a maggioranza.

Documenti allegati  (parte integrante ):

Documenti in atti :


