L'anno 2018, il mese di Aprile, il giorno 04 (quattro) alle ore 12,00 è convocata la V Commissione
A

Consiliare. Alle ore 12,40 sono presenti i consiglieri Bellavia, Dolce, Del Popolo e Gruttadauria.
Presiede la seduta il consigliere Dolce, il quale ringrazia l'Ass.re Campione per avere accettato
l'invito della commissione e da inizio ai lavori.
Alle ore 12,45 entrano i consiglieri Maira e Bruzzaniti.
Il Presidente introduce i lavori, ricordando ai presenti le motivazioni che hanno indotto alla
convocazione in audizione dell'Ass.re Campione. Si tratta della partecipazione del Comune al
bando del Coni per il rifacimento del manto erboso da naturale a sintetico della stadio di Pian del
Lago. La Commissione è venuta a conoscenza di problematiche relative all'espletamento delle
attività sportive che dovrebbero avere la loro sede naturale presso l'impianto di Pian del Lago,
nonché all'utilizzazione del terreno di gioco, in particolare, per il calcio ed il rugby. Sembrerebbero
esserci problematiche relative al terreno di gioco utilizzabile per le suddette discipline sportive.
Prima di passare la parola all'ospite, alle ore 12,55 il consigliere Dolce si congeda per partecipare
alla concomitante conferenza dei presidenti di commissione avente ad oggetto la riorganizzazione
delle segreterie delle commissioni consiliari. La Presidenza viene assunta dal consigliere Bruzzaniti.
Prendendo la parola, l'Ass.re Campione rappresenta che il problema, oggettivo e reale, è quello di
non disperdere il contributo a fondo perduto, così come peraltro sostenuto dai vertici del Coni. La
proposta del prato sintetico è stata fortemente voluta e caldeggiata dal rugby.
Alle ore 13,00 entrano l'Ass.re Tumminelli, che si scusa del ritardo dovuto a contingenti impegni, e
ring. Tomasella.
Proseguendo nell'intervento, l'Ass.re Campione porta la Commissione a conoscenza .di un
imminente incontro, previsto per giorno 13 c.m. alle ore 16,00, tra il Coni (rappresentato dal vicepresidente del Coni Morgana e il signor Arancio) ed il Sindaco di Caltanissetta, al fine di trovare
una soluzione tendente alla salvaguardia del suddetto finanziamento (di circa 800 mila euro) a

fondo perduto. Sussiste un problema tecnico derivante dal fatto che le dimensioni del campo di
calcio e di rugby sono diverse. Pertanto, dal problema delle dimensioni del campo, nasce anche
quello della doppia tracciatura, ammessa nel calcio fino alla prima categoria. Al termine
dell'intervento dell'Ass.re Campione, segue un ampio dibattimento.
L'ing. Tomasella, in risposta ad una specifica domanda, propone di partire con la doppia
tracciatura e, se necessario, adeguare successivamente il campo per ospitare l'attività calcistica
senza limitazione alcuna.
Il consigliere Bruzzaniti auspica che il rifacimento del campo di gioco possa, tra l'altro, fare da
traino a qualche finanziatore disposto ad investire nel calcio e, pertanto, chiede come è possibile
rendere lo stesso fruibile sin d'ora non solo per il rugby ma anche, senza limitazione alcuna, per il
calcio.
L'Ing. Tomasella fa presente che solo per rispettare le norme di sicurezza, previste
specificatamente per i campi di calcio dal Decreto Pisanu, occorrerebbero circa 200-250 mila euro.
Inoltre, ribadisce il fatto che il bando di concorso prevedeva esclusivamente la trasformazione del
manto erboso da naturale a sintetico.
L'Ass.re Tumminelli ricorda che già l'anno scorso si era presentata l'occasione di ospitare la
squadra di calcio deli'Akragas, attualmente militante nel campionato di serie C ma che tutto è
saltato in quanto lo stadio di Pian del Lago risulta carente in fatto di rispondenza alle norme di
sicurezza.
Il consigliere Bruzzaniti rileva che assieme al finanziamento per il campo di gioco si poteva
predisporre un progetto per la realizzazione delle necessarie opere di sicurezza.
L'Ing. Tomasella risponde che dal ribasso d'asta dovrebbero avanzare delle somme che potranno
essere reinvestite in un progetto comprendente le opere per la sicurezza, progetto che dovrà
essere peraltro sottoposto all'approvazione del Coni. Proseguendo, chiarisce che il rugby si è preso

la paternità in quanto per partecipare al bando predisposto dal Coni necessitava la presenza di
almeno una squadra militante nelle serie nazionali.
Il consigliere Bruzzaniti auspica che l'Amm.ne trovi le somme necessarie per rendere il campo
fruibile, sin da subito e senza limitazione alcuna, anche per il calcio.
Il consigliere Bellavia chiede chiarimenti in merito alla posizione dell'Amm.ne e ribadisce la
necessità di utilizzare il finanziamento a fondo perduto e le eventuali somme recuperate del
ribasso d'asta, al fine di rendere fruibile l'impianto sia per il rugby ed il calcio, nonché per altri
eventi e spettacoli.
Alile ore 13,30 esce ring. Tomasella.
Il consigliere Maira sottolinea che per il rugby non ci sarebbero problemi fino a 4200 eventuali
spettatori, da ospitare nella sola tribuna in quanto le gradinate continueranno a restare inagibili.
Al termine dei lavori, la Commissione concorda sul fatto di utilizzare le eventuali somme derivanti
dal risparmio d'asta, se acconsentito, per gli ulteriori e necessari lavori di riqualificazione e
ristrutturazione dell'impianto sportivo di Pian del Lago.
La Commissione invita l'Ass.re Campione a riferire in seguito all'esito dell'incontro fissato con i
vertici del Coni per il 13 c.m. e l'Ass.re Tumminelli ad informarsi sulla possibilità di spesa delle
somme derivanti dal risparmio d'asta per opere diverse dal manto erboso. Inoltre, ritiene utile
convocare il Dott. Sardo n.q. di tecnico progettista, al fine di chiarire alcuni aspetti inerenti il
progetto oggetto di finanziamento.
Alle ore 13,40 si chiude la seduta. La Commissione si aggiorna per giorno 05 c.m. sempre alle ore
12,00.
Il Segretario verbalizzante
Il Poèlidei

