COMUNE DI CASELLA
PROVINCIA DI GENOVA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 12 del Registro seduta del 12.04.2007
OGGETTO:Discussione eventuale ricollocazione campi bocce al volo.
L’anno duemilasette addi dodici del mese di aprile alle ore 21.00 ,in Sessione
straordinaria di prima convocazione, nella Sede Comunale, in osservanza delle prescritte
formalità si è riunito il Consiglio Comunale nella seguente composizione:

BAFFETTI Marco Angelo
SORDINI Mara
SOBRERO Maria Paola
BAGNASCO Daniela
CARANCI Filippo Pinuccio
GUDERZO Ivan Daniele
MAZZARELLO Aldo
LORENZI Isidoro
MANGRONI Paolo
LAZZARI Valeria
TORRE Paola
BORIS Roberta
BANCHERO Gian Paolo
TEDESCO Vincenzo
ROBERTAZZO Leonardo
SETTI Sergio
CAMBONI Michele

PRESIDENTE
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Totale presenti 14
Totale assenti 3

Assume la Presidenza il Sindaco Presidente Dott. Marco A. BAFFETTI ;
Assiste il Segretario Generale Dott. Carlo SELVINI;
Constatata la regolarità della convocazione e la validità dell’adunanza per deliberare in
prima convocazione, il Presidente invita il Consiglio a trattare la pratica segnata al n. 7
dell’ordine del giorno.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Selvini

IL PRESIDENTE
Ricorda all’Assemblea che intende conoscere l’opinione dei Consiglieri sull’eventuale
ricollocazione dei campi di bocce al volo e che, pertanto, la discussione sull’ordine del giorno non
porterà ad alcuna votazione.
Precisa che la Maggioranza considera prioritario un intervento di riqualificazione urbana che
interessa l’attuale sito dei campi di bocce a volo adiacenti alla casa comunale. Intervento che è stato
inserito all’interno del bilancio di previsione 2007 esaminato dall’ Assemblea nella scorsa seduta e
che, una volta reperite le risorse finanziarie necessarie, verrà comunque realizzato a prescindere
dalla ricollocazione dei campi.
Ciò infatti completa i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche per gli uffici Demografici
e la realizzazione della nuova Biblioteca comunale in via di ultimazione ed il recupero di uno
spazio utile in pieno centro paese per la cittadinanza.
Con lo spostamento della sede della PA Croce Verde l’attuale collocazione dei campi a volo ha
perso molte delle sue prerogative e l’Amminstrazione si è posta la questione di affrontarne
l’eventuale ricollocazione. A tale scopo è stato richiesto ed ottenuto un contributo dalla Fondazione
CA.RI.GE., pari al 50% della spesa e fino ad un massimo di trentamila euro, che corrisponde circa
alla metà di quanto necessita alla realizzazione dell’opera. Necessita dunque un cofinanziamento
comunale. Il contributo inoltre non può essere destinato alla realizzazione di altri impianti sportivi e
deve essere collocato presso la nuova sede della PA Croce Verde in modo da ripristinare le
condizioni preesistenti.
Riguardo i campi da petanque che la passata Amministrazione ha realizzato nei pressi del Cimitero
e che sono stati oggetto di discussione nella passata Assemblea, stime fatte dall’Ufficio Tecnico
Comunale evidenziano come una loro riconversione alla specialità volo comporta un impegno
finanziario all’incirca uguale a quello della ricollocazione di cui al punto precedente – dato che in
questo caso non si potrebbe fruire del contributo concesso dalla Fondazione CARIGE -.
L’impianto a petanque, d’altronde, sono in una situazione di abbandono intollerabile e questo
comporta che al di là della scelta che verrà presa sul futuro dell’impianto è indispensabile
individuare un soggetto gestore valido ed attendibile.
A questo punto l’Assemblea può fornire indicazioni alla Giunta sulle varie alternative possibili:
rinunciare all’impianto ed al contributo; ricollocarlo presso la nuova sede della PA cofinanziando
l’operazione per la parte non coperta da contributo; riconvertire gli attuali campi da petanque e
finanziarne totalmente la realizzazione. Questa ultima ipotesi è quella verso la quale la Presidenza
della Bocciofila non ha sollevato contrarietà nel corso dell’ultimo incontro con il Sindaco avvenuto
la scorsa estate.
Il Consigliere Banchero, ricollegandosi a quanto già affermato dal Consigliere Tedesco nella
precedente assemblea consiliare, si dichiara contrario allo spostamento dei campi di bocce al volo,
in quanto la spesa sembra troppo onerosa. Ciò anche nell’ottica dello scarso utilizzo degli stessi.
Dice che la Bocciofila Casellese è orientata in tal senso.
Il Consigliere Robertazzo si dichiara invece favorevole all’ipotesi della ricollocazione dei campi di
bocce al volo, portandoli vicino alla sede della Croce Verde, dove sono sempre stati.
E’ un sacrificio economico che si può fare.
Il Presidente ringrazia i Consiglieri per gli interventi, prendendone atto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Carlo Selvini
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