INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SCORCUCCHI CON PEC DEL 19.10.2016
RIGUARDANTE RICHIESTA DI INFORMAZIONI SU FONDO “sPORT E PERIFERIE” GESTITO DAL
CONI

Alla c.a.del Sindaco
scrivo per chiedere informazioni in merito ad eventuale
interessamento e richiesta di accesso da parte del Comune di Cortona al fondo
"Sport e Periferie" gestito dal CONI.
Il decreto legge 185/2015 del 25/11/2016 convertito in legge 9/2016 del
22/01/2016 all'articolo 15 si stabilisce di istituire un fondo dedicato al
potenziamento delle attività sportive agonistiche nazionali ed allo sviluppo
della custura sportiva in aree svantaggiate e periferiche.
Il sopradescritto fondo è istituito con 100 milioni di Euro per il
triennio
2015 - 2017 ed è trasferito al bilancio autonomo della Presidenza del
Consiglio ,
che trasferirà tali risorse per il loro impiego al CONI previa
presentazione da parte di quest'ultimo di una proposta di piano pluriennale di
intervento (ex art.15 comma 3) per l'approvazione da parte della Presidenza del
Consiglio.
Nella proposta di piano pluriennale degli interventi presentata dal CONI alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'utilizzo delle risorse in
questione , scorrendo tutti i progetti proposti dal CONI si evidenzia la
mancanza di progetti da realizzare nel territorio del Comune di Cortona.
Considerando l'importanza che lo sport rappresenta per il nostro territorio ,
che ha espresso in passato anche nomi importanti del panorama sportivo nazionale
oltre che alla presenza nel Comune di Cortona di importanti associazioni
sportive , tenuti conto i benefici che lo sport genera per la nostra comunità ,
ritengo necessario sapere
anche alla luce delle recenti prospettive di
realizzazione di un campo da Rugby presso la frazione di Tavarnelle , se il
Comune di Cortona ha posto in essere tutte le condizioni e le azioni necessarie
all'inserimento di impianti cortonesi o di progetti di realizzazione di nuovi
impianti nel territorio all'interno della "Proposta di piano pluriennale delgi
interventi" presentata dal CONI , così da reperire risorse necessarie al
miglioramento degli impianti esistenti o alla realizzazione di nuovi , come
l'esempio del Campo da Rugby delle Tavarnelle.
Saluti
Matteo Scorcucchi

