Comune di Cinisello Balsamo
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Servizio Sport
Cinisello Balsamo 18 novembre 2020
Prot. n.

Al la Consigliera Comunale
Signor Gianfranca Duca
S E D E

e, p.c. Al Sindaco
Signor Giacomo Ghilardi
S E D E

Oggetto: interrogazione n. 137 del 28.09.2020

Con riferimento alla Sua interrogazione presentata nella seduta consiliare del 28
2020, si precisa quanto segue:

settembre

“Questo Assessorato, da febbraio ad oggi, ha dato tempestiva comunicazione dei vari
aggiornamenti normativi (Nazionali e Regionali) susseguitisi, non solo in riferimento alle regole di
contrasto al diffondersi del covid 19 da adottare, ma anche in ragione dei provvedimenti di
carattere economico-finanziario a sostegno delle realtà sportive (e agli operatori del settore
sportivo stesso), particolarmente penalizzate dall'attuale situazione pandemica.
In fase di ripresa delle attività sportive (definita fase 2), il Servizio Sport si è adoperato per
sostenere e coadiuvare le diverse società e associazioni sportive del territorio, nella redazione dei
necessari protocolli anti covid: all'uopo è stata realizzato uno schematico riepilogo delle
prescrizioni in essere, producendo un documento denominato "Norme Comuni", inoltrato a tutte
le realtà sportive, quale utile traccia per la definizione di predetti protocolli.
In queste settimane, inoltre, il Servizio Sport si è prodigato nell'attività di sintesi dei vari DPCM
succedutisi, delle varie Ordinanze di Regione Lombardia, nonché delle linee guida pubblicate sui
diversi siti delle Federazioni e degli enti di promozione sportiva, per restituire ai consueti
interlocutori un'analisi unitaria delle prescrizioni vigenti, fornendo le opportune indicazioni circa
chiusure, aperture e modalità di allenamento.
Ad oggi - stante l'ultimo DPCM del 24 ottobre 2020 - la situazione in essere è la seguente:
Le attività organizzate da ASD/SSD in orario extrascolastico (ovvero dopo le ore 18.00) nelle
palestre scolastiche sono assimilate a quelle realizzate in qualunque altra palestra e rientrano,
pertanto, nella disposizione di sospensione di cui alla lettera f del comma 9 art.1 del già citato
DPCM 24 ottobre 2020.
Le palestre scolastiche potranno ospitare, a porte chiuse e nel rispetto dei protocolli emanati dalle
rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione
sportiva, le sessioni di allenamento e le competizioni degli atleti, professionisti e non
professionisti, degli sport individuali e di squadra partecipanti alle competizioni di interesse
nazionale, nei settori professionistici e dilettantistici, specificati all'art. 1, comma 9, lettera e), di
predetto DPCM (al momento le associazioni sportive rispondenti a detti requisiti, necessari per
poter proseguire parte dell'attività di allenamento in palestra, sono solo tre in Cinisello Balsamo).

Inoltre, le palestre scolastiche potranno mettere a disposizione eventuali spazi attrezzati all'aperto
per le attività che il DPCM consente di svolgere all'aperto, fermo restando il rispetto del
distanziamento e senza alcun assembramento (nessuna richiesta è pervenuta in merito a predetta
occorrenza)”.
Confidando che i chiarimenti forniti siano ritenuti esaurienti rispetto ai quesiti formulati, si coglie
l’occasione per porgere cordiali saluti.

L’Assessore allo Sport
Sig.ra Daniela Maggi

Visto: Il Dirigente
Settore Politiche Culturali e dello Sport
Dr. Moreno Veronese

