L'anno 2018, giorno 24 del mese di Luglio alle ore 12,00 è convocata la V commissione consiliare.
Sono presenti il presidente Dolce F., Bellavia C , Delpopolo, Maira A.
Alle ore 12.45, il presidente Dolce, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la
seduta.
Prende la parola il presidente Dolce il quale comunica ai colleghi che in questi giorni il nuovo
direttivo del Tennis club, nella persona del presidente a w . Gianluca Nicosia, incontrerà il dirigente
della direzione Patrimonio dott.ssa Polizzi.
Il presidente Dolce sottolinea che quanto accaduto in questi giorni è grave ed inammissibile, poiché
l'amministrazione avrebbe dovuto porre in essere le procedure amministrative (il bando) per tempo,
programmando le proprie attività ancor prima della scadenza del comodato d'uso. Peraltro la
commissione aveva segnalato, tempo addietro, la necessità di fare chiarezza rispetto alla scadenza
della concessione e rispetto alle pertinenze e competenze delle diverse strutture. E d invece, ancora
una volta, l'amministrazione si è dimostrata sorda ai solleciti effettuati dai consiglieri, palesando
incapacità nel programmare le proprie attività e causando, di conseguenza, nocumento alla nostra
Città. Adesso, continua il presidente Dolce, è urgente trovare una soluzione immediata, per non fare
disperdere una struttura che è da sempre considerata un gioiellino. Secondo il presidente è
assolutamente giusto affidare l'impianto tramite una procedura pubblica, per consentire a chiunque
di potere partecipare, ma sono stati assolutamente sbagliati i tempi, poiché l'amministrazione
avrebbe dovuto predisporre e pubblicare l'avviso mesi addietro, garantendo la continuità del
servizio.
Altro elemento di criticità, che desta preoccupazione è la questione relativa ai tre dipendenti che
rischiano di perdere il proprio lavoro. L a commissione, onde evitare che questo rischio si tramuti in
triste realtà, ha già suggerito e proposto che nel nuovo bando venga inserita la ed. "clausola sociale"
che potrebbe garantire la continuità lavorativa ai tre dipendenti, a prescindere da chi sia il soggetto
che si aggiudicherà il bando.

Interviene il consigliere Delpopolo il quale auspica che si trovi un accordo tra le parti in termpi
rapidissimi, al fine di scongiurare la paventata chiusura e di consentire all'associzione sportiva di
garantire la manutenzione ordinaria dell'impianto, almeno fino a quando le procedure per il bando
non saranno espletate.

Prende la parola il consigliere Maira il quale ritiene che l'assessore Campione debba rendicontare,
nei prossimi giorni, circa l'evoluzione della vicenda, ribadendo che le soluzioni sono state già
avanzate dalla commissione e l'amministrazione, con un bagno d'umiltà, dovrebbe semplicemente
recepirle.

L a commissione da' mandato al presidente Dolce di contattare l'assessore, al fine di essere
aggiornato, ribadendo la ferma convinzione dei consiglieri che una soluzione, temporanea, debba
essere trovata per far si che il servizio venga garantito.
L a commissione si augura altresì che l'amministrazione pubblichi il bando in questi giorni, per
garantire tempi certi e non perdere ulteriori giorn senza che nulla venga fatto.
Il presidente Dolce, nell'accogliere la proposta dei colleghi, si farà carico di interloquire con
l'amministrazione attiva ed anche con il presidente del Tennis Club avv. Nicosia.
Il presidente dichiara chiusi i lavori alle ore 13:40.
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