Movimento 5 Stelle Frascati

MOZIONE
Al Presidente del Consiglio Comunale
Comune di Frascati
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OGGETTO: emergenza Covid-19 – assegnazione aree all’aperto a sostegno delle attività
sportive

PREMESSO CHE
- l’insorgenza dell’emergenza pandemica da COVID 19 ha determinato un blocco
generalizzato delle attività sportive e sociali, generando conseguenze negative per tutto il
sistema legato al mondo dello sport e del benessere fisico;
- la riapertura delle attività sportive in gruppo è stata consentita esclusivamente nel rispetto
dei protocolli elaborati dal CONI e dalle Federazioni il cui denominatore comune sono le
misure di distanziamento sociale, declinate nel rispetto di distanze minime e di limiti di
densità negli spazi chiusi, che rappresentano evidenti limitazioni allo sfruttamento degli
spazi al chiuso utilizzati per le anzidette attività, con penalizzazioni evidenti per le
associazioni sportive in termini di minor afflusso alle proprie strutture;
- i parchi e le aree verdi cittadine in genere, di cui la città ha disponibilità, consentono di
praticare sport contemperando le esigenze di distanziamento con quelle di areazione
naturale che comporta un abbattimento della carica virale potenzialmente presente tra le
persone;
- pertanto i parchi e le aree verdi pubbliche si prestano particolarmente a essere sede di
esercizio fisico in condizione di rischio mitigato per la popolazione;
Si impegna il Sindaco e la Giunta
al fine di favorire la ripresa delle attività sportive all’aperto su aree verdi dei parchi
cittadini, in quanto mezzo per favorire la salute dei cittadini ed il benessere psicofisico oltre
che la mitigazione degli effetti depressivi dell’economia e dell’indotto relativo alle attività
economiche connesse all’attività sportiva per via delle limitazioni dovute al rispetto dei
protocolli di sicurezza per l’emergenza CO VID-19, di adoperarsi per attuare tutte le azioni
finalizzate ad autorizzare l’uso di spazi all’interno dei parchi pubblici ed aree verdi da
individuare, a favore di associazioni sportive per lo svolgimento di attività sportiva sotto la
propria responsabilità e nel rispetto delle previsioni e dei protocolli volti alla mitigazione
del rischio di contagio da COVID-19 e comunque nel rispetto del divieto di assembramento
e del distanziamento, per tutto il perdurare del periodo di emergenza.
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