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REGIONE LIGURIA 
 

DIPARTIMENTO 
SALUTE E SERVIZI SOCIALI 

 

 

  SETTORE SPORT E TEMPO LIBERO  
 

 

Class..Fasc.: 2022/5.8.2.3.0/1 

Allegati: 1 

Oggetto: Censimento degli spazi destinati allo 
sport di cittadinanza. 

 
Ai referenti comunali 
del censimento degli impianti sportivi  
 
VIA PEC 

 
 
Al fine della predisposizione dell’aggiornamento del Programma regionale di 

promozione sportiva di cui all’art. 7 della l.r. 40/09 si rende necessario procedere al censimento degli 
spazi destinati allo Sport di cittadinanza così come previsto dall’art.3, comma 3 della predetta legge 
regionale. 

 
Come noto, a causa dell’emergenza sanitaria coronavirus, le abitudini quotidiane di 

tutti hanno subito notevoli cambiamenti anche sul fronte della pratica delle attività sportive e della 
fruizione del tempo libero e degli spazi urbani e suburbani, con la tendenza, in costante crescita per 
molti, di svolgere attività all’area aperta, condizione peraltro possibile nella nostra regione grazie alle 
caratteristiche morfologiche e climatiche del territorio. 

 
Si rende noto, pertanto, che Regione Liguria, nell’ambito del Piano regionale della 

Prevenzione 2021-2025, ha inserito il censimento in oggetto quale azione strategica finalizzata 
all’obiettivo di contrasto alla sedentarietà della cittadinanza, con il presupposto che l’individuazione 
e l’utilizzo di tali spazi da parte delle Amministrazioni Comunali possa consentire la promozione di 
stili di vita sani mediante l’accessibilità alla pratica sportiva da parte di tutte le fasce della popolazione 
cittadina, facendo vivere gli spazi pubblici all’insegna del benessere e della socializzazione.  

 
Allegato alla presente, pertanto, si trasmette scheda censoria da compilare per 

ciascuno spazio destinato allo Sport di cittadinanza individuato. 
 
I dati relativi al censimento degli Sport di cittadinanza dovranno pervenire al Settore 

scrivente entro il 12 febbraio p.v. al fine di permettere una corretta elaborazione del programma 
regionale di promozione sportiva per il quinquennio 2022-2027. 

 
Ringraziando per la fattiva collaborazione già manifestata in occasione del censimento 

sull’impiantistica sportiva, si invita per qualsiasi informazione o chiarimento in merito, di contattare il 
Settore scrivente ai numeri telefonici  010.5485252 – 010 5485563 ovvero via mail all’indirizzo: 
sport@regione.liguria.it. 

  

 Distinti saluti. 

Il Dirigente 
(Dott. Francesco Quaglia) 
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