
 

 Al Signor Sindaco 
 della città di Milazzo  
 
 Al Signor Presidente del 
 Consiglio della città di Milazzo 

 

 

 

Oggetto: interrogazione su degrado Palestra Scuola Media Luigi Rizzo ed altri impianti sportivi. 

 
Constatato che la palestra della Scuola Media Luigi Rizzo versa in stato di completo abbandono, si evidenzia anche una problematica 
di incolumità, in quanto le parti rimaste di quella che un tempo era la copertura sono cadenti e non messe in sicurezza; 
 
Costatato che questa situazione di degrado non trasmette un bel messaggio di sport agli studenti; 
 
Constatato che il sottoscritto ha ricevuto sollecitazioni sull’argomento del “Movimento Sportivi Milazzesi”; 
 
Costatato che l’assenza di una Palestra nel plesso costringe gli studenti a spostarsi ad effettuare la lezione di motoria in altri plessi, 
con quello che comporta in termini di tempo in meno dedicato alla didattica e dell’eventuale rischio del tragitto (di ogni genere) per 
raggiungere il luogo nel quale verrà svolta la lezione; 
 
Considerato che con Decreto del 25 febbraio 2013 del Ministero per gli affari regionali, il turismo e lo sport di concerto con il 
Ministero dell’economia e delle finanze ha attivato il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui al 
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 64, comma 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.  
 
Constatato che con deliberazione della Giunta Municipale n. 52 del 31.05.2013, codesta amministrazione ha approvato il progetto 
preliminare per € 100.000,00 al fine di partecipare entro le date previste al Fondo sopra citato; 
 
Constatato che con sentenza della Corte Costituzionale n. 254 del 31.10.2013 è stato dichiarata l'illegittimità del Fondo del governo 
per la realizzazione di nuovi impianti sportivi o la ristrutturazione di quelli esistenti; 
 
 

tutto ciò premesso 

 

il sottoscritto chiede di conoscere, se la richiesta di adesione è stata presentata nei termini previsti dal Bando (con la presente si 
chiede copia dell’istanza di presentazione), se sono stati presentate altre richieste di finanziamento riguardo la struttura in oggetto, 
quali sono gli intendimenti dell’Amministrazione al fine di risolvere questa problematica, conoscere la cadenza degli interventi di 
messa in sicurezza della struttura in oggetto e a quando risale l’ultimo intervento. 

Si richiede risposta scritta entro e non oltre i termini previsti dall'art. 328 Codice Penale*, Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. 

Distinti saluti. 

 

Milazzo lì                                                        Dott. Roberto Mellina 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza 
pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.  Fuori dei casi 
previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non 
compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, e`punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire due 
milioni. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta e il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa. (1) Il presente 
articolo è stato così modificato dall'art. 16, L.26.04.1990, n. 86. 

 


