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OGGETTO:

INTERPELLANZA SU

CANDIDATURA CAMPIONATI EUROPEI DI PALLACANESTRO PER
NON UDENTI DEL 2020
I sottoscritti Consiglieri Comunali,

PREMESSO CHE
si è appreso da un articolo apparso su Il Corriere Adriatico di lunedì 29 agosto che il comune di
Fabriano ha avanzato la candidatura ufficiale per ospitare i campionati europei di pallacanestro
per non udenti del 2020;
la manifestazione si svolgerebbe nella struttura del PalaGuerrieri e durante la manifestazione le
squadre partecipanti avranno necessità di altre strutture dove eseguire gli allenamenti in
preparazione delle partite;

CONSIDERATO CHE
il PalaGuerrieri da anni ormai necessita di interventi importanti soprattutto per quanto riguarda
la manutenzione dei locali adibiti a spogliatoio e in generale per rendere la struttura accogliente
anche per gli spettatori;
anche le altre palestre comunali che sarebbero utilizzate appunto per le sedute di allenamento
presentano diverse criticità che crediamo dovrebbero essere affrontate prima di accogliere le
squadre partecipanti al torneo;

CHIEDONO al Sindaco e alla Giunta
consapevoli della propria responsabilità
rispetto ai destini del territorio amministrato
se questa amministrazione, prima di avanzare la propria candidatura, ha ipotizzato quali
potrebbero essere le strutture che verranno utilizzate per lo svolgimento del torneo;
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se è stato almeno abbozzato un preventivo di spesa per gli interventi necessari su queste
strutture e quindi se è in grado di relazionarlo in maniera puntuale;
se la federazione responsabile del torneo, Federazione sport sordi italiana, è in grado di
sostenere la spesa necessaria o se questa sarà totalmente a carico dell’amministrazione e in
caso dove si pensa di reperire i fondi necessari.

Si chiede l’iscrizione della presente interpellanza all’ordine del giorno del prossimo Consiglio
Comunale e risposta anche in forma scritta.

Cordialmente.

Ioselito Arcioni e Sergio Romagnoli
Consiglieri Comunali Fabriano
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