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Oggetto n. 3830/1 - Ordine del giorno, proposto dal consigliere Renzi, in occasione 

dell'approvazione del programma regionale per l'impiantistica sportiva 
e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni 
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010. 

 
 

 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 
 

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna 
 
 

Preso atto 
 
dell’approvazione dell’oggetto 3830 "Programma regionale per l’impiantistica 
sportiva e per gli spazi destinati alle attività motorio-sportive. Obiettivi, azioni 
prioritarie, modalità di attuazione e procedure per il triennio 2008-2010"; 
 
delle integrazioni apportate dalla Commissione referente su proposta del suo 
Presidente che stabilisce criteri premianti per le Province che investono risorse in 
questo ambito; 
 
dello stanziamento di 1.100.000 euro previsto per l’annualità 2008, la prima del 
suddetto programma, suddiviso tra le nove Province mediante il seguente criterio: 
il 65% in base alla popolazione residente in ogni Provincia alla data dell'1 gennaio 
2007 e il 35% in parti uguali tra tutte le Province; 
 

preso atto altresì 
 
che nello "Studio sul Sistema sportivo regionale" dell’Osservatorio del Sistema 
Sportivo Regionale del giugno 2007, risulta che le Province, che dispongono del 
più alto indice di dotazione di impiantistica sportiva per 100.000 abitanti (il 
parametro che indica la quantità di strutture per lo sport a disposizione della 
popolazione residente), collocandosi al di sopra dell’indice regionale in ordine 
decrescente, sono: Reggio Emilia, Modena, Ravenna e Ferrara, mentre le 
Province che rimangono al di sotto dell’indice regionale, sempre in ordine 
decrescente, sono: Forlì-Cesena, Piacenza, Parma, Bologna e Rimini; 
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impegna la Giunta 
 

a predisporre, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse regionali o statali 
per la realizzazione di nuovi impianti, un fondo con l'obiettivo di recuperare lo 
squilibrio territoriale tra Province della Regione, al fine di avviare un processo 
dove le Province che hanno un indice di dotazione di impiantistica sportiva 
inferiore a quello regionale, possano programmare un piano per colmare tale 
divario. 
 
________________________________________________ 
 
Approvato all'unanimità nella seduta antimeridiana del 23 settembre 2008 


