Verbale n° 116

del 22/06/2018

L'anno 2018 il giorno 22 del mese di giugno alle ore 11:30 si riunisce presso i locali di
Palazzo del Carmine la terza Commissione Consiliare Permanente per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno: relazione sul sopralluogo effettuato nella seduta
del 21 giugno 2018 presso l'impianto sportivo di via Rochester denominato Eclettica. Alle
ore 11:30 sono presenti: Angelo Scalia Presidente, Patrizia Giugno Vicepresidente e i
Consiglieri: Calogero Adornetto, Walter Dorato, Antonio Favata, Salvatore Mazza.
E’ presente n.q. di segretario verbalizzante l’esecutore amministrativo Anna Maria
Maniscalco. Il Presidente constatata la presenza degli intervenuti dichiara valida la seduta
e la Commissione atta a deliberare. La Commissione riprende l'argomento trattato ieri
relativamente al sopralluogo effettuato in via Rochester presso l'impianto sportivo
denominato Eclettica dove ha potuto constatare l'avvenuto recupero di tale ambito urbano
che risultava da tempo abbandonato e in stato di degrado. La Commissione sui luoghi ha
rilevato l'ottimale utilizzo della struttura sportiva. Questa struttura è stata affidata dal
Comune di Caltanissetta per un periodo di 9 anni rinnovabile ad un'associazione sportiva
che ha utilizzato dei fondi europei per l'acquisto di alcune attrezzature quali le pedane per
lo skate. L'impianto è attrezzato anche con un campo da basket e un campo polivalente.
Alle ore 11.55 entra il Consigliere Ricotta. La Commissione rileva che per estendere e
migliorare l'utilizzo della struttura sarebbe opportuno che la società che gestisce l'impianto
mettesse idonea cartellonistica all'ingresso per facilitarne l'individuazione e la fruizione. La
Commissione accoglie l'invito della persona presente la signora Silvia Macaluso che
segnala la necessità di eseguire piccoli interventi di manutenzione nella zona prospiciente i
servizi igienici e gli spogliatoi dove l'asfalto risulta dissestato. La Commissione prende
l'impegno di segnalare il problema all'ufficio tecnico per gli adempimenti di competenza.
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Altro problema che riscontra la Commissione è attinente l'area adiacente l'impianto
probabilmente di proprietà di privati dove sono presenti erbacce molto alte e pericolose in
coincidenza dell'avvicinamento del periodo estivo. La Commissione alle ore 12:30 chiude i
lavori per permettere ai Consiglieri di partecipare alla conferenza dei capigruppo
convocata dal Presidente del Consiglio.
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