L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di luglio alle ore 12:00 è convocata la V
Comm.nc Consiliare.
Sono presenti i Consiglieri G . Bruzzaniti, che assume la Presidenza, A . Maira, G . Ambra
delegata dal Consigliere Deipopolo, C. Bellavia.
Il Presidente constatato il nume:» leg ile lei presenti, alle ore 12:50 apre la seduta.
All'o.d.g. i seguenti argomenti, da discutere con l'Ass. Campione ospite odierno:
•

Campo "M. Amari": agibilità e relativo bando

•

Campi da Tennis di vìaie Amedeo - proroga e bando

•

Intervento di sostituzione mante erboso ir ip ani 0 Tomaselli"

•

Impianto "Cannavo"

•

Impianto "Palmintelli"

•

Somme in bilancio dedicate alla manutenzione degli impianti sportivi
Per quanto riguarda i Campi da Tennis il Consigliere Bellavia domanda all'Assessore se è

possibile fare una proroga del bando, il quale risponde negativamente e prosegue dicendo che bisogna
stabilire bene i confini del-e proprietà della Provincia e dell'ASP con i quali poi fare un protocollo
d'intese.
Si passa quindi alla trattazione dell'argomento '"Piscina'" s l'Assessore fa presente che ad oggi
la stessa è frequentata contemporaneamentt

lai disabili (circa 70) e da. altri utenti grazie alla legge

328/2000 che ha dato la possibilità ali,- due categorie di fruire unitamente del servizio, altrimenti
l'impianto diventerebbe ingestibile per i cost

.cessivi F a presente che, affinché la gestione possa

essere affidata tramite bando bisogna che la | : . a sia in perfetto stato di manutenzione.
Secondo la Consigliera Ambra r, ol i

1

i! >i

,:

on frequentano In piscina perché d'inverno i vari

passaggi, dalle vasche agli spogliatoi, non so o ris aldati.
Prende la p

:>la

essere soltanto I Sig \

Consigliai P [aire
R isso a gestire ' -

ondo il quale, nello stato in cui si trova la piscina può
• anche in quanto è in grado, lui stesso, di eseguire i

lavori di manutenzione necessari; per metti

wd( ì necessario mie lavori di ripristino.

Il Consigliere Bellavia propone n ir

i< 'ardo la possibilità di un "Project Financing"'

che prevede ilfinanziamentodin lavori da parte le! gestore, finanziamento che verrà recuperato durante
la conduzione dell'ir r i ; i -t
Per quante riguarda i! Campo "Palti

*.!'" il Consigliere Bruzzaniti chiede all'Assessore*

quante persone può contenere lo stesso in caso di concerto.
!

L'Assessore risponde che non ne è a corrente e fa presente che non è previsto alcun intervento

1

strutturale.
Per il Campo "VI Amari" l'Assessore ttmunica che c'è l'agibilità; in un incontro con la P.O.
Arch. Lacagnina la stessa ha assicurato che e
Per

il Campo "Tomaselli

tu ue gi< m i pubblicherà il bando.

l'Assess

comunica che l'Ing. Anneri di Roma ha formito

opportuni suggerimenti tecnici per la collocazione del manto erboso sintetico e per il quale, a breve, è
previsto ui: bando.
Prende !a paio Ir i! Ccrs L

I

ale .'

k all'Assessore se esiste la possibilità di

inserire nel bando il rifacimento delle pis • e ; gli spog i ttoi.
:

L'Assessore rise. >nde i, no perché ! p

jtto è stato fat:o solo per il manto erboso..

Il Consigliere Bruzzaniti » p ini
od bando l'agibilità

piste, grad

ti e

ippunto dicendo che non è possibile non prevedere
3g

D del Campo.

Seco do il Consigliere Bel
problema; potrebbe liutai

chiedere

quali seno i costi per potere rimediare a questo
na

nza della Federazione di atletica per eventuali

finanziainenti per la pis
Il Consigliere Bruzzaniti risponde che è compito dell'Ufficio Tecnico trovare i soldi per
preveder

quesl lavori

na l'Assessore

piuttosto che all'Ufficio Tecnico pe ci

ris]
!e •

lavori. Poi comunica alla Comm.ne che ha e

1

meglic rivolgersi alle Associazioni Sportive,
hanno tutte l'interesse ali?, realizzazione di questi

'incarico, ai Geom. Maurizio Salvaggio, di occuparsi

della previsione di tutti i lavori degli impianti sp «ti n
Si passa airargomento "Campo Cani vò" per il quale l'Assessore fa presente che per la
pesistica non -'èco.

• •

-•u'nr': *:

•..

; Società Sportive per mettere in iter i l bando.

D Consigliere Bruzzaniti afferma che a dovrebbe fare un affidamento diretto per evitare che la
gestione vada sempre alle spesse associazioni
Ma per il Consigliere Bellavia prima dell'affidamento si deve fare una manifestazione di
interesse a '2: quale 3 ssa partecipare chiunque
1

Per quanto riguarda k somme in b h co secondo l'Assessore, è l'Ufficio Tecnico che deve
prevedere questo som 1

:c

ebb<

perato per informarsi m merito.

.Mie ore 13.50 si chiudono i lavori.
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