COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto
UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO

COMUNICATO STAMPA
A TUTTI GLI ORGANI DI STAMPA
Continua l' impegno e l' attenzione dell' amministrazione comunale e del delegato allo sport del comune di
Pulsano Marika Mandorino, per la riqualificazione e l' efficientamento degli impianti sportivi già esistenti
sul territorio.
Dopo la partecipazione al progetto " 1000 cantieri per lo sport- 500 impianti sportivi base, che porterà all’
adeguamento strutturale e messa a norma della struttura del Tensostatico sita in via degli Orti, attraverso
un mutuo agevolato accordato da parte dell ' istituto del credito sportivo, l'amministrazione ha ora inviato
apposita domanda di partecipazione al "Piano sport e periferie" che mette a disposizione degli enti 100
milioni di euro nel triennio 2015-2017. La volontà di usufruire di tale possibilità era già stata espressa in
data 4/12/2015 dal sindaco e dal delegato allo sport con apposita lettera inviata al Coni Puglia nella quale si
evidenziava l' intenzione e la necessità di partecipare all' eventuale bando che sarebbe scaturito dal decreto
legge di novembre 2015.
E’ bene precisare inoltre, che questa Amministrazione con atto di Giunta Municipale n. 14 del 12 febbraio
u.s. avente ad oggetto PIANO SPORT E PERIFERIE - ART. 15 COMMA 3 DEL D.L. N. 185/2015 RECANTE
"MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO", CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N.
9 DEL 23/01/2016 - FONDO "SPORT E PERIFERIE". APPROVAZIONE STUDIO DI FATTIBILITA - PER LA
RIGENERAZIONE ED ADEGUAMENTO DELLA PISCINA COMUNALE "G. MUSCIACCHIO" E DEL PALAZZETTO
DELLO SPORT COMUNALE "F. ALFARANO E D. MANDRILLO" ha manifestato la volontà di aderire a tale
proposta
approvando
lo studio di fattibilità per le strutture innanzi citate.
Il delegato allo sport Marika Mandorinodichiara di essere soddisfatta per il risultato già ottenuto per
quanto riguarda la tensostruttura i cui lavori inizieranno nel corso di questo anno e si dice speranzosa per
questo nuovo progetto. Il sindaco avv. Giuseppe Ecclesia ribadisce l’impegno che l’amministrazione
profonde sulle strutture sportive, attraverso tutte le possibilità di finanziamento che sono offerte alla
pubblica amministrazione. “Nulla viene trascurato – afferma il sindaco – nel campo dell’edilizia pubblica,
Dopo il grande lavoro svolto sulle strutture scolastiche che ha portato ad avere un alto livello qualitativo
degli spazi, è l’ora degli impianti sportivi che permetteranno così di dare la giusta valorizzazione allo sport,
ritenuto fondamentale in questo periodo storico- sociale di crisi per il recupero di sani e giusti valori,
nonché per la prevenzione dalla devianza e dalla marginalità”.
Pulsano, 17 febbraio 2016
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