L'anno duemiladiciotto il giorno 17 del mese di luglio alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G . Bruzzaniti, A . Maira, A . Petitto delegata del
Consigliere Gruttadauria.
11 Presidente, constatato la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12,30 apre la seduta.
Ospiti odierni sono gli Assessori Riggi e Campione, i Dirigenti Dr.ssa Marchese, Dr.ssa Polizzi, la P.O.
Arch. Lacagnina, ring. Lanzafame.
All'o.d.g. la chiusura del Tennis Club e bando di affidamento dello stesso.
Il Presidente ringrazia gli intervenuti per la loro presenza e apre i lavori dicendo che la Comm.ne ha seguito
con preoccupazione le vicende che preannunciavano la possibile chiusura del Tennis Club, problematica
della quale si era già discusso con l'Ass. Campione; "ora - continua il Presidente - è di fondamentale
importanza che l'Amm.ne porti avanti le procedure per l'affidamento del bando all'insegna della trasparenza,
fermo restando che riteniamo grave che un impianto di tale rilevanza, qual è il Tennis Club, vada verso la
chiusura; ci auguriamo, quindi, che vengano presi tutti gli accorgimenti per scongiurare tale possibilità". Fa
presente, altresì, che ciò si sarebbe potuto evitare se il bando fosse stato redatto e pubblicato mesi addietro,
senza aspettare che scadesse la proroga concessa fino a marzo 2018. Chiede quindi ai presenti un resoconto
degli adempimenti che l'Amm.ne sta adottando in merito.
Prende la parola l'Ass. Campione il quale si trova assolutamente d'accordo sia sulla trasparenza delle
procedure, sia sul fatto che l'impianto è di grande interesse per la Città e soprattutto sulla necessità di non
snaturare l'essenza dell'impianto stesso. Continua lo stesso Assessore, dicendo che qualunque azione deve
essere concordata con la Provincia e che gli Uffici stanno predisponendo un bando per l'affidamento della
gestione, nelle more dell'espletamento dello stesso il Comune avrebbe l'obbligo di una manutenzione
generale del campo di tennis.
Alle ore 12:45 entrano i Consiglieri R. Bellavia e R. Daniele delegata del Consigliere Delpopolo.
Interviene l'Ass. Riggi la quale fa presente che gli Uffici stanno facendo una ricognizione dell'area per
stabilirne la titolarità giuridica in quanto vi sono aree di competenza del Comune, dell'ASP, del Libero
Consorzio Comunale e del Demanio Pubblico.
La Provincia, secondo una delibera del C.C. del 1989, possiede in comodato d'uso una parte di area sulla
quale sono stati realizzati gli spogliatoi che la stessa ha concesso in locazione al Tennis Club fino al 2023.

Si farà una conferenza dei servizi con l'ASP , riprende l'Ass. Campione e, non appena raggiunto un accordo,
si espleteranno le procedure per i bandi.
Secondo il Consigliere Maira si potrebbe garantire la fruibilità del campo a chiunque voglia giocare a tennis
per non disperdere la struttura, poi chiede se non si possa fare un bando solo per l'area di competenza
comunale.
L'Ass. Riggi obietta che l'Amm.ne può garantire solo la custodia dello stesso con operai comunali; mentre la
Dott.ssa Polizzi rappresenta che l'ASP è molto rigida nella sua posizione, nel senso che non si esprime
neanche per la parte di sua pertinenza, benché piccola, in quanto parte del proprio patrimonio indisponibile.
Il Consigliere Bruzzaniti chiede se la concessione dell'area da parte dell'ASP potrebbe risolvere il problema e
fa presente che, per quanto riguarda "Portella della Ginestra" lo stesso è stato dato in uso in attesa del bando;
quindi perché non fare lo stesso per il Campo di tennis. Inoltre chiede perché sono state proposte attività per
bambini e non per i soci del tennis.
Risponde l'Ass. Campione il quale dice che per l'attività dei bambini non sono previsti introiti, mentre i soci
del tennis hanno già versato la quota annuale di iscrizione.
Riprende la parola il Presidente Dolce secondo cui la Comm.ne è stata tacciata di allarmismo quando aveva
previsto quello che oggi si sta verificando, e cioè la chiusura del campo di tennis, e fa presente che un altro
effetto negativo di ciò è la perdita del lavoro da parte dei tre dipendenti che ivi prestano servizio; dichiara
quindi che non ha alcuna intenzione di accollarsi la responsabilità della chiusura di detto campo nei confronti
dei cittadini; inoltre, a nome di tutta la Comm.ne, chiede di potere visionare le proroghe degli ultimi quattro
anni riguardanti tutti gli impianti della Città, che abbiano o meno rilevanza economica.
Prende la parola il Consigliere Maira secondo cui responsabili del problema non sono gli uffici, ma i politici
in quanto la Comm.ne è stata sempre propositiva nei confronti dell'Amm.ne che non ha mai preso in
considerazione i suggerimenti della stessa; è convinto altresì che sia possibile effettuare un affidamento
diretto temporaneo e d'urgenza, nelle more delle procedure relative al bando, al fine di evitare la chiusura
dell'impianto.
La Dott.ssa Marchese ripete che le proroghe non si possono fare perché il contratto è scaduto nel 2017.
Il Presidente Dolce ribadisce che la commissone suggerisce un affidamento diretto d'urgenza e non una
proroga. Il presidente non comprende inoltre come sia stato possibile che si sia pensato solo oggi a

predisporre il bando, in considerazione che l'affidamento del Comune al Tennis Club era scaduto nel gennaio
2017. La dott.ssa Marchese evidenzia di aver assunto la titolarità della Direzione Sport soltanto negli ultimi
mesi.
Il Consigliere Bellavia domanda che tempi sono previsti per la pubblicazione dei bandi.
Risponde la Dott.ssa Marchese che in atto ci sono tre bandi da fare: Piscina, Portella della Ginestra e Tennis.
Il Presidente Dolce, non entrando nel merito delle tariffe, della durata dell'affidamento e delle specifiche
tecniche del bando che verrà pubblicato, chiede come l'amministreazione intende impostare lo stesso e se ci
sono clausole di salvaguardia per i dipendenti.
Risponde la Dott.ssa Marchese che riguardo a ciò bisogna fare delle valutazioni tecniche che non si possono
realizzare in tempi brevissimi.
Il Presidente Dolce, alla luce dell'incontro avuto in data odierna, invita l'Assessore Campione e la Segretaria
Generale per la seduta di domani; fa presente che apprezza il lavoro che gli uffici stanno portando avanti ma
condanna l'assenza di programmazione ed il tardivo fronteggiare dei problemi da parte dell'Amm.ne,
augurandosi che la stessa possa trovare una soluzione, a tali problemi, e che venga portato al tavolo di
discussione domani stesso. Conferma che non si assumerà alcuna responsabilità nel merito, rispetto alla
chiusura del Tennis Club, nei confronti dei cittadini.
Alle ore 13:50 si chiudono i lavori.

LA SEGRETARIA VERBALIZZANTE

