Comune di Cavezzo

Question time del 10 marzo 2016

RISPOSTA A INTERROGAZIONE DEL CONSIGLIERE MOTTA KATIA DEL GRUPPO CONSILIARE “RINASCITA CAVEZZESE” SU “VICENDA PALAZZETTO DELLO SPORT – TERRAQUILIA PALLAMANO CARPI”

ASSESSORE VIAGGI
A seguito della richiesta della società HANDBALL Carpi ASD di poter disputare il campionato di A1 a
Cavezzo presso la struttura del Palazzetto dello sport, ci si è resi conto che la pece utilizzata dai
giocatori, per aver una migliore aderenza sul pavimento di gioco e una buona presa sul pallone,
era incompatibile con il legno che costituiva il parquet.
Per cercare di ovviare alla problematica nel frattempo si sono comunque svolti diversi incontri costruttivi in cui l’Amministrazione ha proposto all’HANDBALL Carpi ASD di provvedere alla copertura
del parquet tramite un Taraflex.
Di fronte ad una legittima indisponibilità dell’HANDBALL Carpi ASD di provvedere per motivi economici a tale acquisto, si è cercato di trovare un’intesa che presumesse la pulizia immediata del terreno
di gioco al termine di ogni incontro al fine di non lasciare macchie e/o aloni.
A tale proposito fu stipulato un accordo firmato da entrambe le parti e redatto con protocollo N°
9966 il 25/08/2015 (che allego alla risposta e che costituisce risposta ai primi 4 punti dell’interrogazione) in cui all’articolo 4 si dava l’incarico all’HANDBALL Carpi di provvedere alla pulizia del terreno
di gioco lasciandolo nelle condizioni in cui era stato trovato. Sempre in quel comma l’Amministrazione Comunale si riservava il diritto di recedere dall’accordo qualora si fossero presentate condizioni incompatibili con lo svolgimento delle altre attività. Inoltre l’HANDBALL Carpi ASD si rendeva
quindi responsabile per qualsiasi danno procurato a persone e/o cose che fosse avvenuto durante
il tempo di utilizzo del Palazzo dello Sport.
L’unica partita presso il Palazzo dello Sport di Cavezzo si è svolta il 14/11/2015.
L’indomani mattina io stesso fui chiamato dal responsabile dell’ufficio Sport a verificare lo stato del
parquet e purtroppo constatai la presenza di numerosi aloni e chiazze di pece ancora sul terreno di
gioco. Il parquet infine presentava punti molto scivolosi causati dai prodotti dissolventi utilizzati per
la pulizia “sommaria”. A tal proposito allego alla risposta alcune delle foto scattate.
Infine a seguito delle proteste delle altre società sportive cavezzesi che usufruiscono del palazzetto
che evidenziavano la possibilità che gli atleti si potessero infortunare a causa dei motivi sopracitati
si è deciso di provvedere alla sospensione dell’accordo anche in virtù della preservazione di un patrimonio pubblico appena ricostruito.
Tale decisione è stata comunicata all’HANDBALL Carpi ASD attraverso un incontro avvenuto in data
21/11/2015 con la possibilità di riprendere il rapporto qualora si fosse verificata una delle seguenti
condizioni:
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a) l’acquisto o l’affitto da parte dell’HANDBALL Carpi ASD di un Taraflex;
b) l’omologazione del pallone senza la pece che pare sia in discussione;
c) Il reperimento di prodotti che puliscano bene il parquet senza lasciarvi aloni e senza rovinarlo.
Attualmente nessuna di queste opzioni si è verificata e ci lascia quindi abbastanza stupiti il clamore
dei media su una notizia vecchia di mesi e su cui vi è stata massima trasparenza da parte dell’Amministrazione.
In funzione della natura “di prova” dell’unica partita disputata a Cavezzo da parte dell’HANDBALL
Carpi ASD l’Amministrazione ha deciso di non prevedere alcuna tariffazione.
CONSIGLIERE MOTTA
Prima volevo chiedere un chiarimento che non ho capito, era previsto un contributo da parte della
squadra Terraquilia al Comune o no? E anche sul fronte dell’assicurazione perché nella sua risposta
si parla di: facciamo riferimento al documento allegato, ma in questo momento come faccio a rispondere se non ho sottomano tutto il tempo di guardarlo?

ASSESSORE VIAGGI
Giustamente, per quanto riguarda le tariffazioni della Terraquilia non ha tariffazioni speciali, ha tariffazioni previste dal piano delle tariffe che la Giunta Comunale approva ogni anno e che si riferiscono a delle società non cavezzesi che usufruiscono di strutture sportive per partite e/o allenamenti, c’è una tariffazione che comunque è consultabile attraverso questa deliberazione.
Per quanto riguarda il documento che giustamente il Conigliere Motta, adesso glielo do appena ho
finito l’interrogazione, chiaramente la pallavolo Carpi con la firma del suo legale rappresentante, si
dichiarava (adesso trovo immediatamente il capoverso): “La responsabilità per ogni eventuale
danno che possa capitare a persone o cose, per cose si intendono anche danni alla struttura, durante
il periodo in cui la struttura verrà utilizzata la società HANDBALL Carpi Asd è di competenza della
stessa, l’Amministrazione Comunale si riserva inoltre di addebitare a suo insindacabile giudizio tutti
i danni eventualmente arrecati alla struttura che si dovessero verificare durante i periodi di utilizzo,
partite e allenamenti per colpa dei tesserati, degli addetti ai lavori o del pubblico presente alle gare”.
Comunque giustamente le do tutta la documentazione, chiaramente per la visione.

CONSIGLIERE MOTTA
A questo punto volevo dichiararmi soddisfatta della risposta nel senso che mi pare abbastanza ricca
di elementi, poi è chiaro che se ci sarà qualcosa dopo avere valutato il tutto perché non possiamo
farlo in diretta, ritorneremo sul tema.
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