L'anno duemiladiciotto il giorno 24 del mese di maggio alle ore 12:00 è convocata la
V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F . Dolce, i Consiglieri G. Bruzzaniti, G. Delpopolo, A.
Maira.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:05 apre la seduta
che si svolgerà presso alcuni campi sportivi, a suo tempo realizzati come oneri di
urbanizzazione del quartiere Balate-Pinzelli, rientrando tali sopralluoghi nel programma
della Comm.ne per verificare lo stato di manutenzione di dette strutture.
Il primo Campetto presso cui la Comm.ne si reca è quello del Piano Geraci che viene
trovato in precario stato, nel senso che le scale sono completamente rovinate, i bagni hanno
una porta in ferro pericolante e arrugginita, mancano le porte, alcune mattonelle del selciato
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sono divelte ed è pieno di erbacce infestanti.
Si passa a visitare il Campetto "a 5" di Via Romita il quale è inaccessibile all'utenza
perché presenta un cancello chiuso con Un lucchetto, inoltre risulta invaso da erbacce,
mancano le linee e le porte; secondo la Comm.ne potrebbe essere adibito a piccola area
attrezzata.
Alle ore 12,20 entra il Consigliere Bellavia.
Altro Campetto ispezionato è quello di minigolf di V i a Romita anch'esso
inaccessibile per via di un cancello che ha un'anta scardinata ed è chiuso da un lucchetto;
interpellata una persona che ha la propria abitazione adiacente a detto Campetto, la
Comm.ne ottiene dalla stessa la chiave per entrare, quindi si prende atto delle pessime
condizioni dello stesso a causa di presenza di erbacce, delle corsie di gioco inutilizzabili e
dei muretti divelti; a parere della Comm.ne, con adeguata manutenzione, potrebbe diventare
uno spazio verde.
Si passa, quindi, nel Campetto di pallavolo di Via Pavese nel quale si constata la
presenza di erbacce nonché l'assenza di pavimentazione.
Il successivo è il Campetto di Via Pasolini nel quale si potrebbero collocare le porte
nonché tracciare le strisce.
Altro Campetto è quello di Via A . Moro che presenta un cancello chiuso da un
lucchetto, il fondo è in cemento in buone condizioni, nia la manutenzione ordinaria è
assente e viene riscontrata la presenza di erbacce e di rifiuti.

s
L a Comm.ne si reca, infine, nel Campo di Bocce di proprietà del Libero Consorzio,
anche questo infestato da erbacce e con la copertura in brutto stato di manutenzione.
Come già verbalizzato precedentemente, la Comm.ne chiede al Consigliere Bellavia
di contattare i tecnici del Libero Consorzio, suoi colleghi, per avere la possibilità di entrare
nella struttura ed effettuare un sopralluogo.
Il Consigliere Bellavia interpella telefonicamente i tecnici del Libero Consorzio dai
quali attinge informazioni sullo status del campo di bocce e che gli riferiscono che il campo
versa in condizioni di abbandono per la scarsa disponibilità finanziaria dell'Ente Provincia
oggi Libero Consorzio.
Alle ore 13:25 il Presidente dichiara chiusi i lavori della Comm.ne.

L A SEGRETARIA VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

