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duemiladiciotto, il giorno 25 del mese di maggio alle ore 12:00 è convocata la V
Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri C. Bellavia, G. Gruttadauria, G. Delpopolo.
il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:40 apre la seduta.
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hi commissione, alla luce dei sopralluoghi effettuati durante la seduta del 24 maggio,
dr.iute delle condizioni riscontrate negli impianti visionati, al fine di comprendere quali
Iniziative assumere nelle prossime settimane. Alle ore 12:45 entra il consigliere Maira.
Per quanto riguarda il Campetto sito a Piano Geraci la commissione verificherà, tramite
interlocuzione con l'assessore Tumminelli e l'ing. Tomasella, la competenza relativa alla
m.inutenzione/gestione dello stesso, in considerazione di un contenzioso esistente.
il piccolo impianto di via Romita, ad opinione della commissione, potrebbe essere adibito ad
area attrezzata per esercizi ginnici, previa manutenzione ordinaria ed acquisto del materiale,
in tal senso la commissione discuterà della possibilità di presentare un emendamento ad
hoc per l'acquisto degli attrezzi, previa interlocuzione con associazioni/comitati di quartiere,
ai quali potrebbe essere affidato la custodia/gestione del piccolo impianto.
Il campo di minigolf, sito in via Cesare Pavese, che risulta in stato di abbandono ed infestato
da erbacce, attraverso alcuni interventi di bonifica e manutenzione straordinaria, potrebbe
tornare funzionale e rappresentare un piccolo gioiellino in un quartiere che ha quanto mai
bisogno di interventi di riqualificazione per rendere fruibili servizi che oggi non esistono.
Il campo di gioco di via Pasolini risulta invece in ottime condizioni poiché la manutenzione è
affidata a privati, pur tuttavia la commissione ipotizza di acquistare, tramite emendamento
al bilancio previsionale, le reti da gioco.
Il campo di calcio a 5 di via Aldo Moro, nonostante gli interventi di riqualificazione, non è
apparso in buone condizioni, causa presenza di rifiuti ed erbe infestanti. Anche in questo
caso la commissione si chiede quale sia il motivo per il quale l'amministrazione non abbia
programmato una gestione condivisa ed ottimale con associazioni/Curia/comitato di
quartiere, al fine di programmare attività a medio termine e garantire l'apertura/chiusura
della struttura durante l'arco della giornata.
Per quanto riguarda l'impianto di bocce di via don Milani il presidente Dolce rileva che, pur
non avendo potuto effettuare un sopralluogo all'interno della struttura, sarebbe quanto mai
opportuno che l'amministrazione avviasse un'interlocuzione con il Libero Consorzio
Comunale, proprietario dell'immobile, per comprendere l'intendimento dello stesso ed
immaginare di provvedere ad una bonifica, poiché risulta sito in una zona centrale della
città, peraltro adiacente ad una scuola. Ad avviso del presidente se il sindaco Ruvolo, con
lungimiranza, avesse avviato per tempo tale dialogo con il Libero Consorzio, si sarebbe
potuto immaginare di modificare l'intervento presso l'impianto di bocce di via Angeli,
realizzando un impianto multifunzionale, rendendo allo stesso tempo fruibile il preesistente
impianto di bocce di via don Milani.

si
Ed invece, oggi, ci si ritrova con un impianto di bocce (via Don Milani) chiuso al pubblico ed
inagibile e con un altro (via Angeli) che nonostante gli interventi di manutenzione effettuati
nel 2015 non è mai stato, di fatto, utilizzato.
La commissione stabilisce di convocare assessore al ramo e il dirigente, al fine di
comprendere quale sia l'intendimento dell'amministrazione relativamente agli interventi di
manutenzione dei suddetti impianti.
Alle ore 13:40 il presidente dichara chiusa la seduta.

