Tesserete, 6 luglio 2021
Ris. mun. n° 905 del 05.07.2021

Risposta all’interpellanza di Arnoldo Storni, cofirmata dal collega Alessandro
Fontana, sulla gestione del campo sportivo
Egregio Signor Storni,
egregio Signor Fontana,
la presente in risposta all'interpellanza presentata in occasione della seduta di
Consiglio comunale del 31 maggio scorso, mediante la quale ci interpellate in merito
alla gestione del Centro sportivo, ponendo in particolari quattro quesiti, ai quali
rispondiamo puntualmente quanto segue:
1. Il Municipio con i suoi enti preposti non ha mai visto comportamenti come da me
citati?
Il Municipio è purtroppo al corrente di spiacevoli episodi e di comportamenti non
consoni presso lo stadio dell’Arena Sportiva. Al proposito rileviamo che a differenza
di altre realtà simili, la struttura è aperta all’utenza e rappresenta di fatto una
proposta ricreativa per la nostra cittadinanza, ciò che può malauguratamente
comportare un utilizzo non sempre appropriato. Sensibilizzeremo i nostri dipendenti
e i vari responsabili delle società che fanno capo alle strutture a volerci segnalare
episodi del genere e li inviteremo a sensibilizzare le persone che male si
comportano.
2. Per informare meglio gli utilizzatori del centro, non si dovrebbe aumentare i
cartelli con le attività vietate all’interno del centro?
È sicuramente possibile incrementare la cartellonistica, fermo restando il fatto che
il rispetto delle regole è soprattutto una questione di civiltà ed educazione. Faremo
una verifica della segnaletica attuale e apporteremo eventuali migliorie.
3. Per disincentivare questi usi, il Municipio non intende installare una
videosorveglianza?
Il Municipio sta elaborando un Messaggio municipale concernente l’estensione della
videosorveglianza sull’area pubblica, nonché la revisione totale del Regolamento
comunale riguardante la videosorveglianza. Messaggio municipale che prevede la
posa di telecamere anche presso il Centro sportivo.
Ogni mattina i nostri operai svolgono un sopralluogo nell’intero comparto e
regolarmente trovano bottiglie e lattine sparse per terra e questo accade nonostante
tutti i cancelli siano chiusi e malgrado i diversi passaggi della nostra polizia.
L’auspicio è che il sistema di videosorveglianza possa essere un deterrente nei
confronti dei comportamenti da voi segnalati.
Si ricorda inoltre che nel periodo estivo vi è una società privata di vigilanza che
svolge regolari ronde notturne.
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4. La figura del custode del centro, il Municipio intende valutarla seriamente anche
durante i fine settimana e/o nelle ore serali ottimizzando il personale a
disposizione?
Quello del custode è un tema sempre di attualità, ma una sola figura non può coprire
l’intera fascia oraria di apertura ed i fine settimana, inoltre una percentuale ridotta
non permetterebbe un pronto intervento in caso di bisogno. La squadra dell’Arena
Sportiva è composta da tre operai che costantemente si occupano della
manutenzione del campo e delle sue problematiche. In futuro, con l’apertura della
nuova sede scolastica, il tema dovrà essere ripreso nell’ottica di assicurare un
servizio conforme per tutto il comprensorio.

Cordiali saluti.

Per il Municipio
Andrea Pellegrinelli, Sindaco

Davide Conca, Segretario

