
 

 

 

 

 
 

Gruppo Consiliare 

SINISTRA PER CALENZANO – PER LA MIA CITTA’ 

 

INTERROGAZIONE SUI RINCARI DELLE TARIFFE PER L’UTILIZZO DI 

IMPIANTI SPORTIVI E PALESTRE SCOLASTICHE A CALENZANO 

 Presentato dal Gruppo Consiliare Sinistra Per Calenzano – Per la Mia Città  

 RICHIESTA RISPOSTA ORALE 

 

Premesso 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 

sportive 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; 

• Le famiglie, in diversi casi, hanno vissuto anche brutti momenti economici, e questo 

le ha portate a tagliare le spese da sostenere per far fare lo sport ai figli; 

• In questo contesto si sono quindi ridotte le entrate delle società, mentre i costi si 

sono - per adesso - mantenuti gli stessi; 

 

Considerato che  

• L'annata 2022/23 doveva essere quella del ritorno alla normalità, del rilancio defini-

tivo e le associazioni sportive hanno passato l’estate a progettare, programmare le 

attività e destinare le risorse economiche per garantire il mantenimento ed il miglio-

rare del servizio offerto; 

• Invece il 20 di ottobre, ad attività iniziate già da due mesi, la Giunta Municipale ha 

deliberato di aumentare le tariffe per l’uso di campi e palestre - con incrementi che 

vanno dal 15% al 22% - dopo che le associazioni avevano già comunicato ai propri 

utenti le tariffe da pagare per le varie discipline sportive; 

 

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; 

• Le modalità con cui tal scelta è stata assunta, senza alcun coinvolgimento e con-

fronto preventivo con le associazioni, evidenziano ancora una volta un rilevante 

problema di metodo: la revisione delle tariffe dovevano essere discusse per tempo 

con le associazioni - anche attraverso la convocazione della apposita consulta 

sport - e non solo annunciata attraverso una fredda mail a bilanci praticamente 

chiusi;  

 

Evidenziato che  

• A fronte di un aumento tariffario - di questi tempi un vero sacrificio per società spor-

tive e famiglie - sarebbe ragionevole aspettarsi che siano messi a disposizione im-

pianti in buone condizioni; invece, nella maggior parte dei casi gli impianti sono 

vecchi, con sistemi di riscaldamento inadeguati e spesso mal funzionanti, con pro-
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blematiche di manutenzione straordinaria molto rilevanti; impianti spesso inadegua-

ti in rapporto agli utenti, il cui numero è fortemente cresciuto in questi anni - a diffe-

renza degli impianti sportivi, che sono rimasti gli stessi di 20 anni fa; 

• La decisione stessa di destinare ad altri usi per periodi prolungati spazi accessori

essenziali per lo svolgimento delle attività sportive, quali il parcheggio a servizio del

Palasport e della Piscina comunale, crei notevoli disagi all’utenza rendendo difficile

l'accesso agli impianti;

Evidenziato che 

• la scelta di offrire un sostegno alle famiglie attraverso l’assegnazione del bonus

sport da parte del Comune, pur condivisibile nelle finalità, per le modalità e le tem-

pistiche previste ci pare non essere in grado di dare adeguato sollievo all’aumento

delle tariffe che ricadranno sulle famiglie, e non ci sembra una soluzione adeguata:

Ritenuto che 

• investire sulla pratica sportiva e sugli impianti che la rendono possibile voglia dire

investire anche in salute e prevenzione sanitaria, contribuendo a far crescere ra-

gazze e ragazzi in luoghi sicuri e sani, dove si impara a confrontarsi e stare insie-

me;

SI INTERROGA IL SINDACO O L’ASSESSORE COMPETENTE 

PER SAPERE 

• Perché l’eventuale aumento non è stato programmato in estate;

• Perché non si è convocata la consulta dello sport per informare le società sportive

della decisione di aumentare le tariffe di accesso agli impianti sportivi;

• Se l’Amministrazione intenda prende in considerazione l’opportunità di

soprassedere negli aumenti;

• Quante sono le domande di bonus sport ad oggi presentate;

• Se si sono tenuti in adeguata considerazione, nel concedere l’uso del parcheggio

del Palasport per 15 gg., dei gravi disagi che sarebbero stati provocati agli utenti

della piscina e del palazzetto;

• Se l’Amministrazione intenda aprire un confronto con le società sportive sulle

problematiche dell’impiantistica sportiva mediante la convocazione di una specifica

riunione della Consulta dello Sport.
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