•
~

Decorato di medaglia d'oro al merito civile

COMUNE DI CARRARA
SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE - SERVIZI ALLE IMPRESE - TURISMOPROGETTI E FINANZIAMENTI EUROPEI - SPORT

Carrara 03 Febbraio 2014

-

-- - _.

..

---------

AI Consigliere Comunale
Federico Sonni

Oggetto: Interpellanza Centro Polisportivo di Atletica Leggera

Con riferimento all'interpellanza in oggetto, Le comunico che la Corte Costituzionale con sentenza
depositata il 31 Ottobre 2013, decidendo sulla base di un ricorso avanzato dalla Regione Veneto,
ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 64, commi 1 e 2, del Decreto - Legge 22 Giugno
2012 n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, della Legge 7 Agosto 2012
134.
Tale articolo istituiva presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il "Fondo per lo sviluppo e la
capillare diffusione della pratica sportiva" per cui era stato emesso il bando per la presentazione
dei relativi progetti.
Secondo la Corte, la previsione di finanziamenti a destinazione vincolata può divenire strumento
indiretto di ingerenza dello Stato nell'esercizio delle funzioni delle Regioni e degli Enti Locali,
nonché fonte di sovrapposizione tra politiche e indirizzi del Governo centrale e locale.
La Consulta ha, pertanto, stabilito l'illegittimità del Fondo del Governo per la realizzazione di nuovi
impianti sportivi, o per la ristrutturazione di quelli esistenti.
Preso atto della sentenza, il Dipartimento per lo Sport e l'Ufficio di Gabinetto del Ministro per lo
Sport stanno lavorando per valutare. nuovi .strumenti. di aqevolazione e supporto _ln.rnateria di.
impiantistica sportiva e per le politiche attive per lo sport.
AI momento non sono state comunicate risultanze circa il lavoro intrapreso dal Dipartimento per lo
Sport.
In attesa di conoscere le eventuali decisioni, Le confermo che è intendimento di questa
Amministrazione intervenire, nei limiti delle proprie risorse finanziarie, sull'impianto sportivo al fine
di migliorarne le condizioni di fruibilità.
In particolare si intende effettuare, entro il mese di giugno, l'intervento per il rifacimento della
pedana di rincorsa del salto con l'asta, mentre continueranno ad essere eseguiti gli interventi di
manutenzione ordinaria sia all'impianto che alle attrezzature al servizio dello stesso.
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