
MoVimento 5 Stelle Rosignano Marittimo   

                                                                                                             Al Presidente del
Consiglio Comunale 

                                                                                                    Al Sindaco del Comune di
ROSIGNANO MARITTIMO 

OGGETTO: Mozione Ampliamento Palazzetto dello Sport Rosignano Solvay

Considerato che nel nostro comune nessuna palestra adibita alla pallavolo e alla 
pallacanestro ha una capienza superiore alle 500 persone;

considerato che il nostro territorio ha potenzialità per raggiungere alti livelli in molte discipline 
sportive;

visto che per la partecipazione ad alcuni campionati (pallavolo e basket) sono richiesti 
determinati requisiti come ad esempio capienza della palestra e misure del terreno di gioco;

visto che nella frazione di Rosignano Solvay è presente il palazzetto dello sport, quale 
palestra di riferimento del territorio per i massimi incontri di pallavolo e basket;

tenuto conto che per lo sviluppo di questi sport, pallavolo e basket, è necessario che ci siano 
anche delle strutture adeguate;

visto che in particolare per quanto riguarda la pallacanestro le misure del campo da gioco del 
palazzetto dello sport non sono regolamentari, comprese le distanze delle linee del campo dai 
muri perimetrali;

considerato che il palazzetto dello sport “Gianni Balestri” rischia di non essere più teatro di 
queste manifestazioni;

considerato che più volte è stato ripetuto che lo sport debba essere uno dei motori dello 
sviluppo del nostro territorio; anche in un’ottica di destagionalizzazione dei flussi turistici;

visto che durante l’ultimo consiglio comunale l’assessore ha chiarito che esiste sempre una 
parte dell’avanzo di bilancio non vincolato da utilizzare;

SI IMPEGNA

alla costruzione di un progetto e alla sua realizzazione entro il settembre 2020, in tempo per la
stagione sportiva, per l’ampliamento e la messa a norma del palazzetto dello sport “Gianni 
Balestri” utile a rendere a norma il campo da pallacanestro ed a raggiungere una capienza di 
spettatori di almeno 1000 persone, a titolo esemplificativo evidenziamo che per l’ampliamento 
potrebbe essere utilizzato la parte che si affaccia su Via Allende/Via Ernesto Solvay su cui 
oggi sorge un piccolo giardino pubblico praticamente inutilizzato. Ciò permetterebbe la 
costruzione di una ulteriore tribuna, parte della quale potrebbe essere prevista mobile e 
l’allargamento del campo da gioco.

Rosignano Marittimo, li 12/08/2019                           Elisa Becherini - Mario Settino


