MOVIMENTO 5 STELLE - PESCHIERA BORROMEO

Peschiera Borromeo, 21/09/16
Alla cortese attenzione di:
Sindaco
Presidente del Consiglio Comunale
p.c. al Segretario Comunale
p.c. ai Consiglieri Comunali
del Comune di Peschiera Borromeo

OGGETTO: Mozione Dote Sport Comunale per i cittadini over 60

Premesso che :
1. Ogni anno la regione Lombardia emette un bando di finanziamento per i comuni aderenti,
tra cui Peschiera Borromeo, per favorire l’iscrizione dei figli minori a corsi o attività sportive
nel periodo che intercorre tra Settembre e Giugno per venire incontro agli elevati costi che
ogni famiglia deve sostenere per questo tipo di spesa.
2. Gli anziani, che ad oggi sono tra le fasce più deboli, non ricevono alcun tipo di contributo
da parte della Regione per promuovere uno stile di vita che incentivi l’adesione a corsi
sportivi, fondamentale per garantire benessere e prevenzione.
3. Nel contratto che intercorre tra Comune di Peschiera e Ausonia al punto 22 dell’Art. 5 e
Art. 6 (comma unico) viene dichiarato: “organizzare a titolo gratuito presso il Centro
sportivo Borsellino nel periodo Ottobre/Maggio un corso gratuito di ginnastica dolce,
training, o similari riservato ai residenti che abbiano compiuto 65 anni. Detti corsi
dovranno essere gestiti da personale competente”. Ad oggi questi corsi non esistono.

Si chiede pertanto a Sindaco e Giunta:
L’approvazione di una Dote Sport a carattere esclusivamente comunale per un rimborso fino a €
80,00 delle spese documentate sostenute per attività sportiva della categoria Over 60 secondo le
specifiche di seguito elencate :
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● Residenza nel Comune di Peschiera Borromeo da almeno 1 anno dalla data di emanazione
di detto bando;
● Reddito non superiore a € 18.000,00 ai fini ISEE ;
● Spese documentate per la frequentazione di corsi di carattere sportivo per l’anno
2016/2017;
● I corsi devono essere svolti da A.S.D. operanti nel territorio comunale .

Fermo restando la necessità di verificare le disponibilità economiche a cui si dovrà far fronte nel
caso di accoglimento della seguente richiesta si richiede quindi di valutare la portata ed i benefici
della creazione di una simile innovazione anche sotto forma di contributo indiretto alle nostre
Associazioni Sportive del territorio comunale.

Con Osservanza,
il Consigliere Capo-Gruppo Comunale del
M5S Peschiera Borromeo.
Davide Toselli
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