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L'anno 2018, giorno 15 ( quindici ) del mese di Maggio si riunisce la V commissione consiliare.
Alle ore 12,35 sono presenti i consiglieri Bellavia C , Bruzzaniti G.,Maira A . , Delpopolo G .
Assume la presidenza il consigliere Bruzzanti il quale constatata la validità di numero legale
dichiara aperta la seduta.
Ospiti della seduta sono l'assessore Campione e l'arch. Giusi Lacagnina.
Prende la parola l'assessore Campione il quale ritiene fare delle precisazioni approposito del sit in
svoltosi nella giornta odierna davanti al palazzo municipale promosso dai sindacati a difesa dei
lavoratori della cooperativa " V I T A N U O V A " che registrano dei ritardi notevoli nel pagamento dei
loro stipendi; di tale sit-in 1' assessore dichiara di esserne stato informato soltanto poco prima del
suo inizio. L'assessore puntualizza che il Comune è stato sempre puntuale nei pagamenti e la
Cooperativa avrebbe dovuto anticipare 2 mensilità; l'assessore comunica che i l comune ha sempre
rispettato queste tempistiche mentre la Cooperativa no; questa volta purtroppo è stato il Comune a
trovarsi in difetto.
Il consigliere Delpopolo chiede se non sarebbe stato il caso di ricorrere all'intervento assistito ma
l'assessore dice che non era possibile ricorrere a questo tipo di intervento in quanto i contributi
erano stati regolarmente versati della cooperativa.
Dopo il verificarsi di tale evento abbiamo preso la decisione di incontrarci Martedì prossimo,
continua l'assessore, dopo di che personalmente cercherò di verificare la tempistica dell'Ufficio
ragioneria e la sua eventuale inefficienza, ma soprattutto specifica che nell'incontro di Martedì ci
sarà una pianificazione per tutto l'anno; quello che voglio però sottolineare, conclude l'assessore a
proposito di questa vicenda, è l'assoluta scorrettezza del Sindacato che che è stato tenuto all'oscuro
dell'iniziativa che intendevano intraprendere e della quale è venuto a conoscenza troppo tardi.
Il consigliere Bruzzaniti tiene ad evidenziare che era un 'epilogo annunciato perchè era da mesi che
si parlava di questo disagio.
Il consigliere Bruzzaniti concluso questo argomento passa alla trattazione dell'argomento oggetto
della convocazione odierna riguardante gli impianti sportivi, nello specifico il consigliere Bruzzaniti
chiede contezza dell'incontro avuto con le società sportive a proposito dello stadio M . Tomaselli.
L'assessore a proposito dell'impianto in oggetto riferisce di avere avuto modo di interloquire con il
tecnico di Roma De Sanctis con il quale si è affrontato l'argomento delle dimensioni del campo del
M . Tomaselli relativamente all'altezza del manto erboso, altezza che è diversa a seconda che si parli
di calcio o di rugby: l'assessore riferisce che il Sig. Morgana segretario dell'Atletico Caltanissetta
incontrerà nella giornata di oggi il tecnico di Roma per avere ulteriori chiarimenti in merito e
vedere, quindi se il campo del M . Tomaselli possa ospitare sia partite di rugby che partite di calcio e
l'assessore ritiene che questi) stadio deve essere deputato a ospitare entrambi le discipline, inoltr
reiferisce che il Sig. Morgana in sinergia con il Sindaco farà di tutto affinchè si possa avere una
squadra di calcio che possa giocare al M . Tomaselli.
Il consigliere Bruzzaniti evidenzia che per quanto riguarda le prescrizioni queste sono superate ma
restano le problematiche iegate alle categorie calcistiche che possono utilizzare l'impianto.
L'assesore risponde che con gli accorgimenti inseriti si può giocare fino a l l C N D .
Prende la parola l'arh. Lacagnna la quale tende ad evidenziare, a proposito del bando, che lo stesso
era volto a favorire quelle discipline sportive in via di sviluppo e in crescita nella nostra città.
Il consigliere Bruazzaniti fa presente che il finanziamento era mirato alla riqualificazione del campo
sportivo che non voleva cero dire rifacimento del solo manto erboso se poi, continua il consigliere,
si è fatto un progetto per il manto erboso si tratta di un'altra cosa.
Alle ore 12.50 entra ii consigliere Gruttadauria G . .
Il consigliere Bellavia esprime il suo rammarico non solo per il fatto che tale finanziamento non
potrà essere utilizzalo per intero ma anche perchè si sarebbe potuta avere la possibilità di richiedere
un'altro tipo di finanziamento che non si è fatto.
L'assessore Campione tiene ad evidenziare il fatto che se è stato possibile accedere a questo bando
ciò è stato possibile grazie all'interessamento del rugby anche se dall'altro lato, contiunua
l'assessore, si sento di condividere l'atto di orgoglio del calcio che rivendica l'importanza e la
valenza delia sua disciplina.

L a commissione passa ad un'altro argomento all' o.d.g. riguardante i contributi sportivi.
L'arch. Lacagnina a proposito di ritardo registrato nella liquidazione di tali contributi riferisce che è
da attribuire ad un problema di comunicazione interna dell'ufficio che non è riuscito a trovare
immediatmente i mandati di pagamenti che tra l'altro erano già pronti e firmati e che poi
immediatamnete si è provveduto ad inoltrare nel sistema per la procedura consueta e addivenire così
all'accredito delle somme dovute alle società.
Alle ore 13,15 esce il consigliere Maira.
11 consigliere Bruzzaniti chiede informazioni circa il bando di Portella della Ginestra.
Prende la parola l'arch. Lacagnina la quale evidenzia che a seguito di un progertto portato avanti
dall'ufficio scuola per l'anno 2017-2018 che prevedeva delle attività per i bambini delle scuole che
prevedevano a conclusione un torneo lìanle che si svolgerà nei mesi di maggio e giugno; l'ufficio
Sport ha solamento consentito l'uso del Campetto in oggetto per lo svolgimento di questo torneo. I l
consigliere Bruzzaniti chiede da chi sia stato avallato questo progetto.
L'assessore Campione fa presente che il propgetto è stato portato avanti dall'assessorato alla scuola
coordinato dalla Dott.ssa Costanzo e dal Dott. Intilla per arginare il fenomeno della dispersione
scolastica.
L'arch. Lacagnina riferisce che nel frattempo si è effettuata una stima del valore complessivo di
concessione dell'impianto di Portella della Ginestra che è stato fissato per € 6,000,00 annui.
Il consigliere Bruzzaniti tiene a sottolineare come fino a quando la commissione non ha richiesto la
messa in sicurezza . lo stesso era utilizzato da diverse associazioni e ora che si parla di bando si
procede con gli affidamenti a due mesi a due mesi.
L'arch. Lacagnina puntualizza che non si parla di affidamento ma di un semplice permesso di
utilizzo.
L'assessore evidenzia che dal momento che l'impianto è ormai in sicurezza si è ritenuto opportuno
farlo utilizzare.
L a commissione non eondividc il continuo affidamento temporaneo in quanto attraverso un bando
si dà garanzia di trasparenza e In possibilità di partecipazione sarebbe garantita a tutti gli interessati.
Il consigliere Bruzzaniti ringrazia l'assessore Campione e l'arch. Lacagnina e dichiara conclusi i
lavori di commissione alle ore 13.35.
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