L'anno duerniladiciotto, il giorno 29 del mese di maggio alle ore 12:00 è convocata la V
Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri C. Bellavia, G. Gruttadauria, A. Maira e
G. Bruzzaniti.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:45 apre la seduta.
L a commissione, come stabilito nella seduta precedente, si reca presso Santa Barbara per
effettuare un sopralluogo presso il campo di calcio a 5.
I consiglieri Dolce e Bruzzaniti, prima di dare inizio al sopralluogo, riferiscono di essersi
recati presso il complesso dell'Ente minerario, sita all'ingresso del Villaggio, al fine di
prendere visione della struttura che risulta accessibile poiché senza cancello. I consiglieri,
pur sottolineando che non si tratta di una struttura comunale, evidenziano che risulta in
totale abbandono, alcuni edifici, sembrano essere pericolanti e potrebbero rappresentare un
rischio per l'incolumità di chi potrebbe accedere all'interno del perimetro, in particolar
modo bambini. L a commissione, nel prendere atto di quanto dichiarato dai colleghi,
stabiliscono di segnalare il tutto all'assessore Tumminelli, affinchè lo stesso, previa
interlocuzione con la Regione (proprietaria dell'immobile), possa intervenire quanto meno
per garantire che venga impedito l'accesso alla struttura.
L a commissione, giunta dinanzi al campo di calcio a 5, evidenzia che l'impianto risulta
chiusa tramite un lucchetto e che non vi è la presenza del custode comunale che dovrebbe
garantire l'apertura/chiusura. L a commissione contatta immediatamente l'assessore
Tumminelli il quale comunica che il Comune non può garantire l'apertura giornaliera della
struttura, causa carenza di personale. L a commissione prende atto di quanto dichiarato
dall'assessore, ritenendo tuttavia inconcepibile che l'unico impianto comunale sito nel
Villaggio non venga reso fruibile agli abitanti nell'arco di tutta la giornata. La commissione,
impossibilitata ad accedere all'interno del campo, effettua una perlustrazione percorrendo il
perimetro della struttura. L'impianto, da una presa di visione esterna, risulta in buone
condizioni e la zona esterna risulta essere stata scerbata da poco tempo.
L a commissione ritiene tuttavia inaccettabile che l'impianto, come purtroppo avviene per
altre strutture della Città, non venga utilizzata durante tutto l'arco della giornata, impedendo
così, a chi lo volesse, di praticare l'attività sportiva anche nelle ore mattutine.
II presidente Dolce dichiara di sentirsi profondamente rammaricato, poiché in questi anni la
commissione ha fatto di tutto per cercare di sgravare il Comune dalla gestione/custodia delle
strutture sportive, proponendo ed approvando il regolamento comunale per l'utilizzo degli
impianti, che avrebbe potuto consentire all'amministrazione di affidare gli stessi. Ed invece,
a distanza di quasi due anni 'dall'approvazione dello stesso da parte del Consiglio
Comunale, l'amministrazione non è stata ancora in grado di affidare un solo impianto, con
la logica conseguenza che molte strutture, come il campo di calcio a 5 di S. Barbara, non
risulta fruibile a pieno da parte dei cittadini.
" E ' inaudito è grave - continua il presidente Dolce - che ne' l'assessore ne' tanto meno il
Sindaco, sembrano aver compreso l'indirizzo fornito dalla commissione e perdurano nel
mantenere una linea gestionale assolutamente inadeguata e per niente funzionale. Ritengo
che la commissione, alla luce dei sopralluoghi effettuati e delle interlocuzioni avute, debba
assumere una posizione pubblica per denunciare l'immobilismo dell'amministrazione". L a

commissione, comprendendo i rilievi del presidente, discuterà dell'argomento nelle
prossime sedute.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:25
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