
INTERPELLANZA

Al Sindaco del Comune di Follo
Alla Giunta comunale

Oggetto: Mancato svolgimento di “SPORT ESTATE”.

Con  la  presente,  avvalendomi  delle  facoltà  concesse  dal
Regolamento comunale (art. 23), interpello il Sindaco e la Giunta
per quanto segue.

Premesso che Sport Estate è sempre stato un fiore all'occhiello del
nostro  comune,  tanto  che  le  adesioni  non risultavano pervenire
solo dai nostri cittadini ma anche da quelli dei comuni limitrofi.

Preso atto  delle  numerose segnalazioni  di  cittadini  sul  mancato
svolgimento  del  progetto  e  del  fatto  che  è  stato  disatteso  il
suddetto punto programmatico della lista “Rinnovare insieme”;

Considerato  che  Sport  estate  2013,  organizzato  da  personale
qualificato  con  laurea  ISEF  aveva  raccolto  ben  120  adesioni,
consentiva  all'amministrazione  di  realizzare  un  progetto  di
qualità , con ricaduta sulla formazione educativa e psicofisica dei
bambini  e  dei  ragazzi,  guadagnando  anche  una  piccola  risorsa
economica da reinvestire sull'associazionismo del comune che è
sempre in prima linea ad organizzare iniziative socialmente utili.

Ciò  premesso  e  considerato  interpello  l'A.C.  in  relazione  alle
seguenti questioni:

• per  quali motivi non si è svolto Sport Estate?
• Perché si è svolto il Progetto Sportiva-mente insieme 2014,

affidato  ad  un  privato  con  il  patrocinio  del  comune
dichiarando  che  solo  la  Società  i  Malandrini,  “meglio
garantisce la buona riuscita dell'iniziativa”?

• Su quali criteri tale progetto è stato così giudicato? 
• Come  mai  oltre  gli  utili  un  privato  ottiene  anche  un



contributo comunale (delibera n. 42 del 18/06/2014)?

In relazione a tale progetto di privatizzazione di ulteriori servizi
chiedo all'A.C.

• se tale progetto ha messo a disposizione e garantito personale
laureato Isef? 

• Quali  qualifiche  hanno  gli  educatori  che  realizzano  il
progetto e come sono state documentate? 

• Con  quali  contestualità  lavorative  utilizzano  il  personale,
qual'è  la  normativa  che  regolarizza  la  loro  posizione
lavorativa  e come è stato documentata?

In relazione al servizio erogato interpello inoltre l'A.C. 
• riguardo  al  trattamento  di  utenze  con  disabilità:  chi  ha

formulato  la  domanda  di  iscrizione  al  progetto  “Sportiva-
mente insieme 2014” richiedendo la presenza o meno di un
sostegno  al  ragazzo,  non  ha  tenuto  conto  della  privacy  e
perché si richiede tale parametro?

• Le attività proposte in questo progetto (tra le quali piscina,
tennis,  pallacanestro,  equitazione e  calcetto)  necessitano di
un impegno fisico maggiore rispetto ad un'attività amatoriale
o  ludico-motoria  per  cui  necessitano  di  una  certificazione
medica  per  attività  sportiva  non  agonistica  (vedi  decreto
pubblicato su G.U. n. 169 del 20/07/2014). Per quale motivo
viene irritualmente richiesta al genitore un'autocertificazione
dello stato di salute e dell'idoneità a tali  attività che non è
consentita dalla legge  e, priva di valore legale, non tutela in
primis gli iscritti esponendo, nel contempo, l'organizzatore ed
il  promotore  al  rischio  di  dover  rispondere  legalmente  ad
eventuali incidenti?

Follo 30/6/2014                   
F.to consigliera comunale

Valeria Fregosi 
Capogruppo Cittadini Partecipi e Solidali


