CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO
UNDICESIMA LEGISLATURA

MOZIONE N. 246
PISCINE ALLO STREMO, IL GOVERNO SOSTENGA GLI IMPIANTI
NATATORI
presentata l’8 febbraio 2022 dai Consiglieri Vianello, Bisaglia, Boron, Cavinato,
Centenaro, Corsi, Favero, Giacomin, Maino, Michieletto, Gianpiero Possamai,
Rigo, Piccinini, Bet, Cecchetto, Pan e Dolfin
Il Consiglio regionale del Veneto
PREMESSO CHE:
- l’attività sportiva rappresenta non soltanto un importante momento di svago e
divertimento, ma contribuisce in modo decisivo a ridurre tra la popolazione la
possibilità di patologie e l’insorgere di malesseri;
- il contributo dello sport alla salute e al benessere permette così, in modo
indiretto ma non meno pregnante, ad un minor impatto sui costi della sanità
pubblica;
- le numerose disposizioni normative, che nel corso degli ultimi anni hanno
costretto gli impianti sportivi a chiudere temporaneamente la loro attività in
ragione dell’emergenza Covid, hanno causato pesanti sacrifici sia a carico degli
utenti, che dei gestori di detti impianti;
- le piscine al chiuso risultano essere state infatti tra le ultime attività a poter
ripartire; queste in Italia ammontano a circa 3 mila unità, danno lavoro ad oltre
200 mila persone e sono frequentate da 4,5 milioni e mezzo di italiani, di cui più
di 2,5 milioni sono bambini e adolescenti;
- il recente rincaro delle bollette energetiche ha ulteriormente peggiorato una
situazione gestionale già di per sé molto grave, se si considera che le iscrizioni ai
corsi di nuoto, in numerosi casi, sono crollate del 60% e che gli accessi a questi
servizi si sono notevolmente ridotti; tra tutti gli impianti sportivi, peraltro, le
piscine risultano essere tra quelli più energivori, così che l’aumento del costo
delle utenze rischia di compromettere la prosecuzione della loro attività;
tutto ciò premesso
impegna la Giunta regionale
ad intervenire presso il Governo affinché adotti provvedimenti utili e stanziamenti
straordinari per sostenere finanziariamente i centri natatori e le piscine.

