
 

 
                                                            Catanzaro 15-05-2014 

COMUNE  CATANZARO  
 

PROGETTO  SPERIMENTALE  DI 
ATTIVITA’ SPORTIVE-LUDICO – RICREATIVE DEL 
 QUARTIERE  PISTOIA “ AREA P. BORSELLINO “ 

 
Dichiarazione d’intenti 

 

E’ intenzione dell’Amministrazione Comunale promuovere nel quartiere Pistoia, 
luogo a forte disagio sociale, una serie di attività che intendono vivacizzare il 
quartiere mediante una serie di iniziative Sportive , ludico, ricreative, culturali.  Il 
luogo dove sarà prevista  l’organizzazione  delle iniziative di cui sopra, è l’area 
denominata “ AREA P. BORSELLINO “ sita in Via Caduti 16 Marzo 1978, 
comprendente un campo polifunzionale (basket,pallavolo ecc.) un campo di 
calcetto. 
 L’amministrazione comunale dopo una serie di disponibilità da parte di più 
soggetti sociali, ha intenzione di recepire le richieste avanzate in forma 
collaborativa da parte di : Pro Loco Città di Catanzaro, COISP Sindacato Polizia di 
Stato,  Associazione Libera, Associazione CCS, Associazione Insieme Per, Agesci,, 
con le quali l’amministrazione ha già avviato un percorso sinergico, fatto di 
iniziative Sportive, sociali, legalitarie ecc. e anche in considerazione del fatto che il 
Comune di Catanzaro ha sottoscritto un protocollo di intesa sulla Legalità con il 
COISP.  
E’ compito di questo Assessorato la Promozione ed educazione allo Sport, il 
Riordino degli impianti sportivi e dei modelli gestionali, le Relazioni con enti e 
società dello Sport, la Progettazione e coordinamento eventi sportivi- Politiche 
giovanili.  
In virtù di questa premessa, l’Amministrazione comunale, ha intenzione di 
avviare in via permanente una serie di iniziative aperte a tutto il quartiere e 
rivolte soprattutto ai giovani, in forma completamente gratuita . In funzione di 
questa assunzione di responsabilità sociale, i soggetti di cui sopra si impegnano a 
pulire, riordinare e rassettare l’AREA P. BORSELLINO al fine di renderla al 
meglio  fruibile, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità 
derivante dall’utilizzo della struttura. 
 
Per il Comune di Catanzaro   ______________________    
 
Pro Loco Città di Catanzaro           ______________________ 
 
COISP Sindacato Polizia di Stato   ______________________ 
  
Associazione Libera     ______________________ 
 
Associazione CCS             ______________________ 
 
Associazione Insieme Per            ______________________ 
 
Agesci      ______________________ 


