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Creazione di un "Gruppo di lavoro comunale
regionali".

-

lnfrastrutture sportive

Onorevole Signor Sindaco,
Onorevoli Signora e Signori Municipali,
Per concretizzare in tempi brevi l'approfondimento della tematica "Centro sportivo Infrastrutture sportive
regionali", oggetto dell'interpellanza presentata dal Partito Liberale Democratico nella seduta di Consiglio
Comuale dei 31 gennaio 2019, siamo a formulare il presente postulato, con l'obiettivo di creare un gruppo di
lavoro comunale che si occupi di approfondire la tematica.
-

Tenor art. 10 del "Regolamento interno dei Consiglio Comunale", chiediamo al Lodevole Municipio di inserire
il presente postulato in trattanda dei prossimo Consiglio Comunale in modo tale da definire la sua rilevanza.
Premessa
Nel 2009 l'allora Regione Mesolcina ha promosso uno studio atto ad individuare le esigenze e le possibili
ubicazioni per nuove infrastrutture sportive di carattere regionale. Tale studio individuava la Zona Vera a
Roveredo, come ubicazione ideale per le seguenti infrastrutture regionali:
¯
¯
¯

Piscina quattro stagioni (coperta e scoperta);
Campeggio;
Infrastrutture per i canoisiti.

L'azzonamento a tale scopo è stato tuttavia bocciato, dal Consiglio Comunale nell'agosto dei 2010.
Nei 2014 la Regione Mesolcina ha inoltrato all'Ufficio per io Sviluppo dei Territorio (UST GR) una bozza di
Piano Direttore Regionale (PDR) intitolato "Insediamenti e attrezzature, infrastrutture sportive e di
ricreazione". Quale ubicazione delle infrastrutture di cui sopra, veniva pertanto proposto la località "Mela" a
Grono. Ii 23 settembre 2016 lUST GR inoltrava un primo parere (esame preliminare) piuttosto negativo in
relazione alla bozza di PDR, invitando la Regione ad approfondire svariati aspetti (in sintesi: strategia di
sviluppo regionale, approfondimento del fabbisogno reale, coordinamento intercomunale I regionale, chiara
attribuzione delle priorità e concretizzazione delle possibilità realmente esistenti). Inoltre lUST GR invitava
all'utilizzo di terreni già pianificati a tale scopo.
A Novembre 2017 il Comune di Roveredo ha aderito ad un accordo di prestazione tra i Comuni e la
Regione, con ii quale quest'ultima può "pianificare delle strutture e delle infrastrutture per io sport e il tempo
libero e potrà prevedere le basi pianificatorie regionali per la loro realizzazione". Ad inizio 2018 la Regione
ha costituito ii "Gruppo di lavoro infrastrutture sportive regionali" in relazione allo sviluppo ditali progetti. li
Comune di Roveredo ha rinunciato a proporre un proprio membro all'interno del gruppo di lavoro regionale.
A metà 2018 la Regione ha promosso un sondaggio presso tutti i comuni, volto ad individuare in forma
preliminare le infrastrutture sportive già presenti, quelle desiderate (fabbisogni) ed i terreni già azzonati a tale
scopo (Zone Edilizie per Infrastrutture Pubbliche). In tale sede, il Comune di Roveredo confermava il proprio

interesse in merito alla realizzazione di nuove infrastrutture sportive di carattere regionale sul suo territorio,
in particolare: campeggio con piscina, pista di ghiaccio artificiale, campo da tennis.
Proposta
Date tali premesse e allo scopo di valutare in tempi brevi la fattibilità di realizzare nuove infrastrutture
sportive e per il tempo libero sul territorio del nostro Comune mantenendone il carattere regionale e tenendo
quindi debitamente conto delle possibilità ed esigenze dei Comuni adiacenti e della Regione Moesa, si
richiede al Municipio di:
-

1.

-

Costituire a tal scopo un nuovo "Gruppo di lavoro comunale Infrastrutture sportive regionali (GLCISR)", composto da 3 membri fissi:
-

un delegato municipale;
¯

due consiglieri comunali
(un membro della commissione per il Piano Regolatore e un membro della commissione di
Gestione e Revisione).

Il gruppo di lavoro, per affrontare temi specifici di carattere pianificatorio, potrà far capo al
Pianificatore Comunale, quale consulente esterno, per tramite della Commissione di Pianificazione.
2.

Proporre alla Regione Moesa di integrare un membro del Gruppo di lavoro comunale all'interno del
Gruppo di lavoro regionale.

3.

Definire un budget per l'anno 2019 per coprire i costi del GLC-ISR.

4.

Evadere la nomina dei tre membri del GLC-ISR in sede della presente seduta di Consiglio
Comunale.

Ringrazio per l'attenzione e invito tutti i consiglieri comunali a voler sostenere il postulato.

Auro Lunghi
Consigliere Comunale PLD

