Prot. 21022 del 31.05.2021

Castelfranco Emilia, li 29 maggio 2021

Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO




Al Sindaco del Comune di Castelfranco Emilia
Al Presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia
Agli Assessori competenti del Comune di Castelfranco Emilia

MOZIONE
CREAZIONE DI UN’AREA ATREZZATA PER L’UTILIZZO DI
SKATEBOARD, ROLLER, PATTINI E BMX SUL TERRITORIO COMUNALE di
CASTELFRANCO EMILIA
Premesso che

Oggetto:

- sul territorio comunale non esiste ad oggi un luogo autorizzato ed attrezzato di questo
genere;
- che queste attività sono di fatto discipline sportive e che, alla pari di altre, dovrebbero poter
essere esercitate in sicurezza;
- per poter esercitare queste discipline, oggi, ci si deve spostare in altro comune od esercitarli
lungo le ciclabili e che potrebbero generare situazioni di pericolo;
- quest’area è un luogo tipicamente attrezzato con pista, rampe, gradini, rail, half pipe, e altri
strumenti utilizzabili per i vari esercizi;
considerato che
- queste attività sportive hanno avuto negli ultimi anni una significativa diffusione, non solo tra
i giovani;
- spazi sportivi rappresentano da sempre, e sempre più, luoghi di aggregazione e di sana
socializzazione
- la pista di pattinaggio nell’area del campo sportivo Pedretti, da anni ormai in forte degrado e
non più utilizzabile, ha rappresentato in passato un punto di riferimento importante per più
generazione di pattinatori castelfranchesi;
- che in mancanza di strutture adeguate, in passato corsi di roller si sono dovuti svolgere
nell’anello asfaltato, fortemente degradato, dell’area del campo sportivo Pedretti;
- che anche in conseguenza della mancanza di adeguati spazi i corsi di pattinaggio citato, che
coinvolgevano parecchi ragazzi, sono stati sospesi dopo alcuni anni;
- oggi a Castelfranco esistono numerosi appassionati che stanno richiedendo di poter
esercitare questi sport in sicurezza senza doversi recare fuori dal nostro territorio;
ritenuto che
- la creazione di uno spazio attrezzato adeguatamente sul territorio comunale potrebbe far
emergere, consolidare ed anche incrementare queste attività sportive;

- uno spazio di questo tipo, se correttamente posizionato, offrirebbe l’opportunità di
trasformarsi anche in un nuovo e importante luogo di aggregazione giovanile.
Tutto ciò premesso,
il consiglio comunale impegna Sindaco e Giunta
a titolo di indirizzo politico, previo stanziamento di eventuali fondi necessari, a valutare la
possibilità di attrezzare adeguatamente un’area nel territorio di CASTELFRANCO Emilia, per
esercitare discipline sportive con roller, skateboard, pattini e ciclo bmx.

Silvia Santunione
Capogruppo Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO
Andrea Temellini
Consigliere Lista Civica FRAZIONI e CASTELFRANCO

