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Premesso che 

• Lo stato di manutenzione del Palazzetto dello Sport di Calenzano, secondo quanto 

segnalato dalle società sportive che vi svolgono le proprie attività e dai genitori dei 

ragazzi, è insufficiente, con la presenza di numerose infiltrazioni d’acqua dal tetto, 

in costante aumento; 

• La presenza di infiltrazioni che bagnano la pista rende particolarmente complicato e 

pericoloso lo svolgimento dell’attività sportiva, contribuendo inoltre ad aggravare, 

con i danni causati dall’acqua, lo stato di manutenzione complessivo dell’immobile; 

• La situazione sopra segnalata prosegue ormai da anni, senza che si abbia ufficial-

mente notizia della previsione di alcun intervento risolutivo; 

 

Considerato che  

• Le stagioni sportive 2019/20, 2020/21 e 2021/22 sono state, a causa del Covid, le 

più difficili per tutte le società sportive, ed in maggior modo per le discipline che si 

effettuano al chiuso, nelle palestre; 

• I protocolli sanitari hanno inevitabilmente ridotto la partecipazione, e le società spor-

tive e i gestori di impianti pubblici hanno fatto miracoli per poter continuare a fare e 

far fare attività motoria alle ragazze e ai ragazzi di Calenzano; 

• In questo contesto si sono ridotte le entrate delle società, mentre le tariffe per la 

concessione degli impianti sono state aumentate il 20 ottobre 2022 da parte della 

Giunta municipale, due mesi dopo l’inizio della stagione sportiva; 

 

Valutato che  

• Un aumento delle tariffe di accesso agli impianti sportivi, dopo alcuni anni di inva-

rianza tariffaria, può essere nell’ordine delle cose, anche in considerazione 

dell’aumento dei costi energetici, purché siano messi a disposizione impianti in 

buone condizioni; 

• Purtroppo, come in questo caso, gli impianti messi a disposizione delle società 

sportive sono vecchi, con sistemi di riscaldamento inadeguati e spesso mal funzio-

nanti, con problematiche di manutenzione straordinaria molto rilevanti; impianti 

spesso inadeguati in rapporto agli utenti, il cui numero è fortemente cresciuto in 

questi anni - a differenza degli impianti, che sono rimasti gli stessi di 20 anni fa; 
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Ricordato che 

• investire sulla pratica sportiva e sugli impianti che la rendono possibile vuol dire in-

vestire anche in salute e prevenzione sanitaria, contribuendo a far crescere ragazze

e ragazzi in luoghi sicuri e sani, dove si impara a confrontarsi e stare insieme;

Richiamata 

• La precedente interrogazione presentata sul tema il 25 ottobre 2022;

SI INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

• Se l’Amministrazione sia a conoscenza delle problematiche segnalate da utenza e

società sportive;

• Se il concessionario dell’impianto sia a conoscenza delle problematiche segnalate

e ne abbia dato comunicazione all’Amministrazione;

• Se l’Amministrazione ritiene le condizioni del Palazzetto compatibili e adeguate allo

svolgimento dell’attività sportiva in sicurezza;

• Se sono previsti lavori di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione, e nel caso

quali interventi sono previsti, e con quali tempistiche;

• Quali sono eventualmente gli ulteriori e diversi interventi che intende mettere in atto

per migliorare la situazione attuale sotto il profilo dell’accessibilità e della sicurezza

della circolazione.
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