Premesso che:
Il regolamento dei Municipi del Comune di Milano all'art.7 disciplina le competenze spettanti i Municipi riguardo la
materia dei servizi sportivi attribuita;
Fra le funzioni amministrative attribuite ai Municipi c'è la gestione degli impianti e degli spazi sportivi a valenza locale
presenti sul proprio territorio, qualificati al di cui sopra art. 7 comma 3 come luoghi che per ubicazione e bacino
d'utenza di riferimento sono fruibili pressoché esclusivamente dalla popolazione che afferisce abitualmente al tessuto
urbano in cui gli impianti stessi sono collocati e che non hanno una destinazione d'uso vincolata allo svolgimento
esclusivo di attività sportive di rilievo almeno cittadino;
Considerato che:
L'impianto sportivo noto come "Piscina Scarioni" a causa di una atavica fragilità delle strutture dell'impianto evidenziatesi contestualmente alla riapertura dello stesso nel giugno del 2003 - sta sperimentando negli anni una
continua emorragia di utenti;
Nei mesi invernali la struttura rimane esposta alle intemperie della natura senza nessun tipo di copertura;
Questo centro sportivo causerebbe al bilancio di Milanosport un significativo passivo;
Negli ultimi anni una parte della struttura, abbandonata da più di dieci anni, è stata affidata ad una associazione sportiva
che svolge un lavoro prezioso in quel contesto sociale;
Il Municipio 9 ha individuato fra le sue priorità gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura;
Preso atto che:
L'impianto, che si caratterizza come un centro balneare, dovrebbe garantire il servizio nel periodo estivo;
Milanosport ha comunicato che l'impianto nel 2018, anziché aprire all'inizio del mese di Giugno come gli altri centri
balneari, sarà riaperto il 30 giugno, causando un disservizio ai cittadini, agli oratori e ai centri estivi, e una perdita
economicamente rilevante alla stessa società che lo gestisce;
Si chiede:
Al Presidente della Commissione Sport
Di convocare con solerzia un sopralluogo presso la struttura per verificarne le condizioni, alla presenza dei responsabili
di Milanosport e dell'assessorato competente del Comune di Milano;
Di convocare una commissione con presenti i dirigenti di Milanosport per comprende insieme a loro se esista un piano
strategico di valorizzazione di questo impianto che da troppo tempo vive una condizione di totale incuria;
Di avviare un percorso che promuova la redazione di indirizzi strategici per rilanciare la struttura nel suo complesso;
All'Assessore allo Sport
di verificare se l'impianto sia compreso fra quelli classificati a "rilevanza zonale" e in caso non lo fosse di procedere con
la richiesta di attribuzione al Municipio;
di affiancare il Consiglio di Municipio nel percorso di redazione degli indirizzi strategici e di impegnarsi a promuoverlo
- una volta completato - con gli atti formali di sua competenza;
Stefano Indovino

