
 

    

 

 

GRUPPO CONSILIARE 

PARTITO DEMOCRATICO 

 
P.G. n. 30766                                                                                 Ferrara, lì 09/03/2020 
 
                                                                                                        

- Al Sig. Sindaco  
- Al Sig. Presidente  
  del Consiglio Comunale 

 

 

Oggetto: Risoluzione sul bilancio di previsione 2020 del Comune di Ferrara per il 

sostegno alla società sportive ferraresi.  

 
 

Il Consiglio Comunale, 

PREMESSO CHE 
 

− La pratica sportiva possiede un valore sociale inestimabile in ogni sua forma. E’ uno 
strumento per la realizzazione del diritto alla salute e al benessere psico-fisico delle 
persone, il miglioramento degli stili di vita, lo sviluppo delle relazioni e dell'inclusione 
sociale, la formazione dell'individuo fin dalla giovane età, la promozione delle pari 
opportunità e del rapporto armonico e rispettoso con l'ambiente  

− Il Comune di Ferrara:  
o persegue gli obiettivi della politica sportiva di promozione del diritto allo sport 

per tutti attraverso il coordinamento degli interventi per il benessere e la 
diffusione della pratica sportiva, anche in un'ottica interculturale. Ne favorisce 
l'integrazione con gli interventi di politiche della salute finalizzati al 
superamento del disagio sociale, anche attraverso l'attuazione delle strategie 
sull'attività fisica per la Regione europea elaborate dall'Organizzazione 
mondiale della sanità (OMS), con quelli delle politiche educative, formative, di 
genere, culturali, turistiche e ambientali; 

o favorisce un'equilibrata distribuzione e congruità degli impianti e degli spazi 
aperti al fine di garantire a ciascuno la possibilità di partecipare ad attività 
motorie e sportive in ambienti sani e sicuri; 

o favorisce lo sviluppo, la piena accessibilità e la fruibilità da parte di atleti, 
praticanti e pubblico con disabilità e la qualificazione degli spazi e degli 
impianti sportivi, nonché il presidio della loro articolata diffusione su tutto il 
territorio, privilegiando le forme più adeguate di gestione degli stessi e 
persegue il contenimento del consumo del suolo in un quadro di valorizzazione 
e tutela del patrimonio naturalistico e ambientale; 

 
 

ASSUNTO CHE 
 

− È fondamentale il sostegno delle istituzioni all'associazionismo sportivo, favorendo 
l'equa partecipazione allo sport anche da parte delle persone con disabilità e 
contrastando gli stereotipi di genere e l'abbandono sportivo, in particolare da parte dei 
minori e delle persone in condizione di svantaggio sociale ed economico; 



− La crisi economica di questi anni ha colpito pesantemente il mondo 
dell’associazionismo sportivo tanto da mettere in ginocchio la quasi totalità delle 
Associazioni Sportive Dilettantistiche presenti sul territorio. Nonostante ciò le Società, 
che si autofinanziano con le quote versate dalle famiglie e con il lavoro dei volontari 
che vi operano, quando sono poste davanti alla scelta se accettare o no soggetti 
economicamente svantaggiati che non sono in grado di pagare la quota sociale, nella 
quasi totalità dei casi privilegiano il diritto dei giovani di continuare a praticare 
l'attività sportiva rispetto a quello di far quadrare i conti. Un ulteriore situazione che 
evidenzia ancora di più l'indispensabile ruolo di questo volontariato sociale all'interno 
della nostra comunità. 

− Che la recente situazione creatasi a causa dl Corona Virus, ha rallentato o fermato le 
attività di tutte le società sportive; 

− Che Governo e Regione, attraverso decreti ed ordinanze, hanno giustamente chiuso gli 
impianti fino al 3 aprile; 

DATO ATTO CHE 
 

− All’interno del Comune di Ferrara insistono 25 palestre di proprietà comunale e 14 
palestre di proprietà della Provincia di cui il Comune ha la gestione; 

− All’interno di esse, tante associazioni o società sportive svolgono la loro attività, 
pagando un canone; 

 
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA 

 
- a bloccare il pagamento dei canoni e delle ore a tariffa che le società avrebbero dovuto 

sostenere (per ora dalla prima ordinanza 23 febbraio 2020 fino almeno il 3 aprile come 
indicato nel successivo decreto e successiva ordinanza per l’utilizzo delle palestre 
comunali e tutti gli altri impianti sportivi di proprietà del Comune di Ferrara, compresi 
i campi di calcio; 

- dilazionare ulteriormente i piani di rientro delle società sportive; 
- il mantenimento (a fronte di spese già sostenute o da sostenere ma certificate e 

rendicontabili) dei contributi per le manifestazioni programmate ed organizzate che a 
causa del Corona Virus non si sono potute effettuare; 

- a dialogare con Governo e Regione Emilia-Romagna affinchè vengano studiati ed 
inseriti, nuove forme di ammortizzatori sociali pere gli istruttori sportivi che in queste 
settimane non hanno potuto e nelle prossime non potranno tenere, corsi o lezioni. 

 
 

 
 

I consiglieri comunali PD: 
 
 
Simone Merli 
 
 
Davide Bertolasi 


