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Trieste, 08/11/2022

Mozione urgente

Oggetto: Individuazione di una nuova sede legale per l’Associazione
Acquamarina Team Trieste ASD APS

Il Consiglio Comunale di Trieste

Considerato che l’Associazione Acquamarina Team Trieste ASD APS è nata nel 2011
dall'esperienza decennale della 2001 Team Srl SSD allo scopo di promuovere l'attività
sportiva e sociale a favore delle persone con disabilità, per supportare il loro percorso di
evoluzione sportiva, educativa, nell'autonomia, nell'integrazione e nella socializzazione,
favorendo un maggior benessere psicofisico;

Considerata l’aderenza degli obiettivi e dei valori dell’Associazione con quanto previsto
dallo Statuto Comunale, in particolar modo agli articoli 5 e 6;

Considerato che la sede principale di tali attività è stata la Piscina Terapeutica
Acquamarina, fino al suo crollo avvenuto a luglio 2019;

Considerato inoltre che la sede legale dell’Associazione è anch’essa situata nella
struttura ormai crollata e dunque evidentemente impraticabile;

Considerato che, a seguito del crollo della Piscina, l’Associazione si è encomiabilmente
impegnata nel tentativo di dare continuità alle attività precedentemente ospitate nella
struttura;

Considerato che, anche qualora l'iter di realizzazione della nuova Piscina Terapeutica
venisse avviato con tempestività, l’Associazione non potrà nei fatti usufruire della
propria sede legale ancora per diversi anni;

Ravvisata nella necessità dell’Associazione di poter godere di una sede legale fruibile al
fine di espletare appieno le proprie finalità di natura sociale la ragione dell’urgenza di
cui all’art. 45 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale di Trieste;

Invita il Sindaco e la Giunta Comunale

Ad avviare un’interlocuzione con la sopra menzionata Associazione al fine di individuare
in tempi brevi una soluzione alternativa per la collocazione della propri sede legale,
eventualmente in una struttura idonea nella disponibilità dell'Ente.
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I Consiglieri proponenti

Riccardo Laterza

Kevin Nicolini
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