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Alla Cortese Att.ne
Sindaco di Marzabotto
Ing. Romano Franchi
e.p.c : Giunta e Consiglio Comunale
Marzabotto lì 05.03.2015

OGGETTO: Interpellanza a risposta scritta in Consiglio Comunale circa il rifacimento della pavimentazione
della Palestra della Scuola Media
Premesso che
la nuova scuola elementare di Marzabotto non è dotata di palestra, pertanto anche i bimbi di tale fascia
d'età utilizzano la palestra della scuola media;
pochi sono gli sport riservati alle bambine a Marzabotto, tra cui il pattinaggio, la ginnastica artistica e la
pallavolo;
per praticare questi sport viene condivisa da sempre la medesima palestra;
il pattinaggio quest'anno ha raggiunto dimensioni inaspettate con 32 bambine iscritte al corso e che
altrettante ragazzine hanno dovuto rinunciare ad iscriversi perché la palestra non ha lo spazio necessario
per ospitare tante allieve;
le cadette iscritte al pattinaggio hanno raggiunto un livello tale da dover partecipare a numerose gare che si
svolgeranno a Bologna, già a partire dal mese di Marzo, e che pertanto necessitano di prove continue e
indispensabili ad affrontare tali gare;
Dato atto che
già lo scorso anno il comune aveva promesso che avrebbe provveduto a rifare la pavimentazione della
palestra a causa della presenza di bolle che la rendevano non più idonea all'uso, ma soprattutto pericolosa
per l'incolumità di quanti la utilizzano;
nonostante si fosse prospettato in un primo tempo di iniziare i lavori in estate con la chiusura sia della
scuola che delle attività sportive, o successivamente in occasione delle festività natalizie, sempre per
usufruire della chiusura, in realtà solo in data 15.01.2015 la società sportiva di pattinaggio riceveva
comunicazione con la quale si avvisava che in data 19.01.2015 la palestra sarebbe rimasta chiusa per circa
due settimane per permettere di effettuare i dovuti lavori sulla pavimentazione;
Constatato che
la palestra veniva riaperta mercoledì 04.02.2015;
l'attività sportiva di pattinaggio riprendeva i regolari allenamenti il martedì 10.02.2015 e nell'occasione si
prendeva subito contezza dell'impossibilità di praticare il pattinaggio;
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la nuova pavimentazione non è particolarmente favorevole anche ad altri sport;
nell'immediatezza veniva data comunicazione della problematica all'assessore Orsi e all'assessore Righi,
ragion per cui in data 13.02.2015 nonché in data18.02.2015 seguivano presso il Comune di Marzabotto
alcuni incontri durante i quali veniva ammesso che era emerso il sospetto che montando quel tipo di
pavimentazione ci sarebbero stati dei problemi per il pattinaggio, ma nonostante ciò si è deciso di
continuare con le pratiche;
per effettuare tale lavoro di manutenzione veniva rimosso il pavimento in linoleum, utilizzato per circa 30
anni, e sostituito con un pavimento gommato con spessore 4 mm, alla modica cifra di circa euro 27.000,00;
Considerato che
in conseguenza di tale errore l'attività di pattinaggio, non può più essere svolta nella palestra;
le palestre disponibili in zona per effettuare il pattinaggio, non sono facilmente raggiungibili senza ulteriori
disagi da parte dei genitori;
molti genitori, oltre all'impossibilità economica, non hanno la possibilità materiale di spostarsi fuori
Marzabotto, per molteplici motivi familiari;
il pattinaggio sarebbe una risorsa importante per Marzabotto, in quanto da Porretta a Casalecchio,
Marzabotto è l'unico comune in cui viene praticato;
le gare previste a Bologna non potranno certamente essere sostenute dalle atlete visto l'impossibilità, nel
frattempo, di allenarsi e pertanto si è provveduto a cancellare la loro partecipazione per tutto il mese di
Marzo, nonostante i genitori avessero provveduto già a pagare la retta nonché i costumi necessari per le
gare;
il punteggio finale è frutto della somma di tutte le gare, pertanto anche se si riuscisse a far partecipare le
ragazze alle gare di Aprile, purtroppo, le sportive di Marzabotto sarebbero comunque penalizzate;
Constatato che
l'amministrazione comunale era tenuta a curare i rapporti con i rappresentanti dei genitori e/o con le
associazioni sportive che hanno in uso la palestra, al fine di garantire momenti di confronto approfondito
sulle loro priorità, tempistiche e risorse messe a disposizione dal Comune;
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lo scempio della Palestra, con la sua errata pavimentazione e pertanto inutilizzabilità per alcuni degli sport
ivi praticati, è il frutto dell'ennesima scelta inadeguata di questa amministrazione, che ha provveduto ad
emettere un bando in assenza di una completa progettazione conforme e pertanto con evidenti carenze
specifiche;
la consistenza attuale del materiale costituente la pavimentazione della palestra nonché il suo spessore
sono stati calcolati su dati approssimativi, su informazioni assunte con leggerezza qua e là e non su dati
oggettivi;
Dato atto che
ripercorrendo le gravi condizioni della palestra della scuola media realizzata con un sostanzioso
investimento pubblico del Comune di Marzabotto, e visto il grave disagio economico e morale dei genitori
di tutti gli atleti che usufruiscono della palestra per svolgere il pattinaggio, e le altre discipline (attività a
pagamento) nonché il dramma dei bimbi stessi i quali si erano allenati duramente, in qualità di Consiglieri
comunali, vicini e solidali ai genitori e prontamente contattati dagli stessi enormemente infuriati;
Si interroga il SINDACO e il CONSIGLIO COMUNALE
affinché venga redatta opportuna e dettagliata relazione insieme all'assessore competente in merito alla
storia e alle cause della scelta iniziale della tipologia specifica della pavimentazione individuata;
affinché ci informi in che misura e perché l’analisi della situazione del pavimento della palestra della scuola
media di Marzabotto sia una responsabilità derivante da errore progettuale;
affinché ci informi di quali siano state le decisioni temporanee per ovviare alla situazione, con specifica
attenzione ai costi extra che detta situazione comporterà;
affinché ci informi su chi intenderà sostenere e farsi carico di questi costi a causa della scelta errata della
pavimentazione da parte dell'amministrazione;
affinché ci informi quanto prima su quali siano i progetti risolutivi per detta disciplina a partire da
Settembre 2015 in occasione dell'inizio del nuovo anno sportivo;

