Rapporto della commissione della gestione sulla Mozione del 28. 04. 2016 presentata dalla

Consigliere comunale Sig.ra Anna Airaldi (in rappresentanza del gruppo PLR)riguardante
l'acquisto di una copertura da destinare al pavimenti della palestra e della sala multiuso
del Centro Civico.

Signor Presidente,

Signore e Signori Consiglieri comunali,

la Commissione della gestione ha esaminato la Mozione presentata dalla Consigliere
comunale Anna Airalcfi (per conto del gruppo PLR) in merito all'acquisto di una copertura
da destinare ai pavimenti della palestra e della sala multiuso del Centro civico.

Crediamo che lo stato attuale della palestra sia da considerarsi prettamente a fine
ludico-sportivo ma invitiamo il Municipio a valutare se per il tempo restante prima della
ristrutturazione del comparto scuole elementari, di fatto con una palestra che verrà
risanata e rifatta, un contenuto investimento (di fatto richiesto nella mozione), per rendere
la palestra utilizzabile a più scopi, senza aver timori di usura e vetustà, sia un aspetto da
prendere seriamente in considerazione e su cui chinarsi.

Inoltre, invitiamo il Municipio, in futura sede di progettazione della nuova struttura delle
scuole elementari e non solo, di focalizzarsi sulle volontà e le necessità dei cittadini di

creare degli spazi polivalenti facilmente "customizzabili", di riflesso utili anche alle casse
comunali.

Nel contesto della copertura della sala multiuso del Centro civico, siamo stati informati

che il Municipio (presa di posizione del Municipio del 31.05.2016) sta vagliando tutte le
soluzioni possibili ad una efficiente copertura del pavimento per poter fruire della sala
multiuso con diverse nuove destinazioni.

Teniamo a sottolineare, dato l'ingente investimento effettuato ai fini dell'edificazione del

Centro civico e della relativa sala multiuso, che la stessa ha delle reali fragilità strutturali,
nel contesto dei materiali utilizzati. Sono già evidenti i segni sulle pareti e nei pavimenti di
continui spostamenti di mobilio, proprio per questo motivo crediamo che la soluzione

migliore dovrà essere quella di trovare materiali adatti alla posa, al ripristino, al trasporto
ed allo stoccaggio, precludendo in ogni modo la creazione di nuovi danni e difetti alla

struttura sia interna che esterna, certamente anche responsabilizzando gli attuali e i futuri
fruitori.

Data l'esigua esposizione finanziaria richiesta, chiediamo al Municipio di voler studiare
una soluzione appropriata e di fatto invitiamo il Consiglio Comunale a voler risolvere:
(n relazione all'impegno preso dal Municipio nel trovare una soluzione coerente

con i crediti a sua disposizione, soluzione finanziariamenie neutra e sostenibile, per
l utilizzo dei sopracitati spazi, la Commissione della gestione propone di respingere
ta mozione.
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