Gruppo Consiliare
SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’

CENTRO GIOVANI DI CALENZANO:
A CHE PUNTO E’ IL PROGETTO PER UNA NUOVA GESTIONE
E QUANDO SI PREVEDE DI ATTIVARLO
INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE
Premesso che


Il Centro Giovani di Via Petrarca (ex Spazio 180) era stato affidato dalla precedente
Amministrazione con un contratto di comodato ad una associazione – il Cycle Club - che
per cinque anni lo ha utilizzato per la proprie attività, soprattutto legate alla musica e alla
programmazione di concerti;



Nel corso degli ultimi anni il Centro di Via Petrarca, utilizzato principalmente per
l’organizzazione di eventi e concerti rivolti ad un target particolare di pubblico, è risultato
per la maggior parte del tempo chiuso e quindi fortemente sottoutilizzato per le potenzialità
dei suoi spazi, venendo meno alla sua funzione originaria di punto di riferimento e di
aggregazione per i giovani di Calenzano;



Le stesse condizioni dell’edificio, degli spazi interni ed esterni, in mancanza di una
adeguata manutenzione ordinaria e straordinaria, sono andati progressivamente
deteriorandosi, fino ad arrivare ad uno stato di degrado inaccettabile, come è stato
possibile rilevare nella visita effettuata dai consiglieri comunali lo scorso 3 ottobre;

Considerato che


Sia nel programma di mandato del Sindaco che nelle dichiarazioni a mezzo stampa
dell’Assessore Padovani lo scorso Luglio, è stata valutata insoddisfacente l’attuale forma di
gestione ed annunciata la volontà di questa Amministrazione di procedere ad un
cambiamento: “L’idea è quella di riammodernare il progetto del centro giovani – ha
dichiarato l’Assessore alle Politiche Giovanili Irene Padovani –, dotando lo spazio di
funzioni diverse e collegandolo con la biblioteca, l’università, la scuola e in generale le
realtà sociali e culturali del territorio. Il nuovo spazio si chiamerà Officina CiviCa”;



il Comune di Calenzano ha partecipato al bando della Fondazione Cassa di Risparmio
“Spazi Attivi”, che promuove percorsi di rigenerazione urbana, presentando un progetto di
riqualificazione della struttura del Centro Giovani, sia negli spazi interni che esterni;
Gli scriventi Consiglieri
INTERROGANO L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Per sapere
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- Se l’Amministrazione abbia provveduto a revocare il comodato d’uso alla associazione Cycle
Club ovvero se sia stata comunicata formalmente l’intenzione di non procedere al rinnovo del
comodato in scadenza al 31/12/2019;
- Se sia stata effettuata dagli uffici competenti la ricognizione dello stato dell’immobile e delle
attrezzature concesse in comodato d’uso e, nel caso che tale verifica sia stata effettuata e
conclusa, se siano stati accertati danni;
- Se il progetto presentato dal Comune alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per la
riqualificazione del Centro Giovani sia stato istruito e/o accolto e, in caso positivo, a quanto
ammonta il finanziamento concesso;
- Quali sono le caratteristiche del progetto di gestione “Officina CiviCa” annunciato dall’Assessore
competente lo scorso 24 Luglio, quali le risorse che l’Amministrazione intende destinarvi ed i tempi
di attivazione previsti;
- Se sul sopra citato progetto di gestione siano stati attivati percorsi di ascolto e di confronto con
l’associazionismo locale ed i circoli al fine di stabilire sinergie e collaborazioni;
- Se l’Assessore ritenga o meno di dar seguito alla disponibilità annunciata in occasione del
sopralluogo dello scorso 3 ottobre, promuovendo un approfondimento del progetto di gestione del
Centro Giovani nella competente commissione consiliare al fine di acquisire valutazioni e
considerazioni provenienti dai Gruppi stessi.

Il Consigliere Marco Venturini
La Consigliera Vanessa Boretti
Il Consigliere Giuseppe Carovani
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