MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 274

_____________________________________
Magadino, 18 febbraio 2019
Risoluzione municipale no. 193

Preavviso del Municipio alla mozione di Paride Buetti e
cofirmatari, del 23 aprile 2018, intitolata “Centro sportivo per
tutti”
Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri comunali,
nella seduta di Consiglio comunale del 23 aprile 2018 è stata depositata
la mozione citata a margine, postulante una maggior diversificazione
delle attività ludiche e sportive da svolgere nel Centro sportivo e
facilitazioni per l’accesso pubblico, soprattutto alle persone che non
fanno parte di un club, demandata seduta stante alla Commissione delle
Opere pubbliche e della Pianificazione per preavviso.
Avvalendosi dei disposti dell’art. 67 LOC e con l’obiettivo di facilitare il
trattamento della mozione, in data 23 maggio 2018 il Municipio ha
trasmesso alla Commissione le proprie osservazioni, dichiarando di voler
far suoi i postulati dei mozionanti commissionando uno studio di fattibilità,
finalizzato a chiarire le potenzialità del Centro in funzione degli spazi
ancora disponibili, delle esigenze della popolazione e dell’impatto
finanziario che esse avrebbero comportato.
La Commissione delle Opere pubbliche e della Pianificazione, in data 5
dicembre 2018, ha rassegnato il proprio preavviso chiedendo di
accettare la mozione e di riattivare (rinominare) la Commissione
municipale ad hoc Centro sportivo, per trattare tutti i temi di pertinenza
dell’attuale gestione e degli sviluppi futuri delle attività. Della Commissione
dovranno far parte un rappresentante del Municipio, uno del Consiglio
comunale e i principali attori interessati alla struttura sportiva.
Preso atto del preavviso commissionale, il Municipio condivide e aderisce
alle proposte, rinunciando a commissionare in questa fase uno studio di
fattibilità.
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Visto quanto precede, si chiede al Consiglio comunale di
risolvere:
La mozione presentata nella seduta del Consiglio comunale del 23 aprile 2018
da parte di Paride Buetti e cofirmatari, intitolata “Centro sportivo per tutti”, è
accettata secondo i considerandi e le proposte formulate dalla Commissione
Opere pubbliche e Pianificazione, del 5.12.2018.

IL MUNICIPIO
Il Vice Sindaco

Il Segretario

Eros Nessi

Alberto Codiroli

• Mozione del 23.04.2018;
• Scritto del Municipio alla Commissione, del 23.05.2018;
• Rapporto della Commissione delle Opere pubbliche e della Pianificazione, del 05.12.2018.
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