
                                

Alla c.a.   della Presidente Circoscrizione 2
Dott.ssa   Luisa Bernardini
Alla c.a. del Coordinatore competente

Mozione

Oggetto:  Fruizione più semplificata della sala dei Centomila.

PREMESSO  CHE

 La Sala dei Centomila, oltre ad essere una sala storica del nostro territorio, é utilizzata da 
buona parte dei cittadini e delle associazioni della nostra Circoscrizione nei vari periodi 
dell'anno.

RILEVATO  CHE

 Ad oggi le operazioni per prenotare la suddetta sala sono alquanto complesse ed difficili 
per chi volesse usufruirne anche solo per alcune ore nelle fasce serali e pomeridiane.

CONSTATATO CHE

 Le fasce di apertura al pubblico degli uffici circoscrizionale per prenotare tali locali, non 
favoriscono in alcun modo le persone che hanno una occupazione regolare; che sia il 
pagamento per la fruizione della sala  e la presa in consegna delle chiavi della stessa può 
avvenire solo in fasce orarie che sono assolutamente improbe per chi ha la fortuna di 
svolgere una attività regolare.

        
VALUTATO INFINE CHE

 Le istituzioni del territorio devono assolutamente impegnarsi al fine di favorire qualsiasi tipo 
di attività aggregativa e sociale all'interno dei locali a loro affidati, che comporta anche un 
maggiore introito dell'ente pubblico che in questi anni (post fiscal compact del 2012) 
occorre curare con maggiore attenzione.

        IMPEGNA
                                             
                                                     La Presidente e la giunta

 - Ad attivarsi per promuovere ogni tipo di azione che porti ad una maggiore fruizione di tali locali, 
suggerendo alcune azioni di questo tipo:

- Offrire la possibilità di poter prenotare la sala, previa sempre telefonata agli uffici competenti per 
l'eventuale disponibilità, allegando ad una richiesta e-mail, copia di bollettino o bonifico per il 
pagamento della stessa.

- La possibilità di prendere in consegna le chiavi e la loro eventuale restituzione, agli addetti 
comunali che presidiano gli ingressi della sede circoscrizionale, vista la loro presenza sicuramente 
più continuativa durante l'arco della giornata, rispetto agli uffici preposti.



Tutto questo alla luce di una mediazione sindacale tra le parti.

(segue) Mozione
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