
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 294 

presentata in data 8 novembre 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri  Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, Mastrovincenzo, Vitri 

  Sistemazione impianto sportivo in località Pratolungo - Ussita 

 a risposta immediata 

 
 
 
I sottoscritti consiglieri regionali  

 

Premesso che: 

- a seguito degli eventi sismici del 2016 il campo sportivo del comune di Visso (MC) è stato adibito 

ad area di allestimento delle S.A.E.  (Strutture Abitative di Emergenza) considerate tra le misure 

finalizzate a dare risposta immediata all’emergenza abitativa a favore dei nuclei 

familiari privi di alloggio; 

- in virtù di questa necessario provvedimento post-sisma la squadra di calcio del comune di Visso, 

fino a due anni fa militante nel campionato agonistico di terza categoria, si è di fatto ritrovata a 

non poter usufruire di un campo proprio dove giocare, cosa che ne ha causato l’inattività; 

 

Considerato che:  

- il vicino comune di Ussita (MC) ha messo a disposizione della società sportiva vissana il proprio 

impianto sportivo sito in località Pratolungo che, ad oggi, risulta però impraticabile principalmente 

a causa delle condizioni del manto erboso, alto circa 1 metro, e della mancanza di adeguata 

attrezzatura come porte e panchine; andrebbe inoltre verificata l’adeguatezza degli spogliatoti, 

già soggetto di intervento di risistemazione con fondi derivanti da donazioni post-sisma;  

- le popolazioni dell’entroterra maceratese sono state pesantemente danneggiate dal sisma sia 

dal punto di vista materiale che dal punto di vista immateriale e ancora oggi tentano a fatica di 

rimediare alle gravi conseguenze in termini di lavoro, spopolamento, crisi economica, perdita 

identitaria, mancato sviluppo delle giovani generazioni, ecc.;  

 

Ritenuto che: 

- la pratica sportiva nelle zone terremotate, con particolare riferimento ai bambini e ai ragazzi, 

rappresenta un elemento essenziale di ripartenza, nella sua funzione aggregante ed educativa, 

nonché quale motore di comunità, capace di restituire, giorno dopo giorno, quel senso di normalità 

tanto importante per la ricostruzione spirituale; 

 

Appurato che: 

- la società calcistica del Visso 1967, per via della mancanza di sponsor e di un campo in condi-

zioni regolari dove giocare, attualmente non è iscritta alla stagione agonistica nonostante la sua 

lunga storia alle spalle che ha coinvolto intere generazioni e connotato l’identità della comunità 

locale;   

- la manutenzione ordinaria e straordinaria di un campo da calcio in erba naturale è un’attività 

che prevede necessariamente una precisa e ampia programmazione sia di interventi di natura 



 
 

 

 

 

regolare sia di interventi specifici come quello al sottofondo, il tutto basato sui cicli vegetativi e 

sulle condizioni climatiche del luogo; 

 

Visto che: 

- è di imminente presentazione all’Assemblea legislativa la proposta di legge di bilancio di previ-

sione 2022-2024; 

 

Tanto premesso, ritenuto e considerato, 

 

INTERROGANO 

 

la Giunta regionale e l’Assessore competente per sapere:  

- se non ritengano opportuno inserire negli imminenti atti di programmazione finanziaria misure 

dedicate all’intervento di manutenzione dell’impianto sportivo del comune di Ussita o più in gene-

rale degli impianti sportivi dei comuni del cratere sismico. 

 


