L'anno duerniladiciotto il giorno 02 del mese di agosto alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G . Gruttadauria, R. Bellavia, G . Bruzzaniti, R. Daniele
delegata del Consigliere G. Delpopolo.
Il Presidente, constatato la validità del numero legale dei presenti, alle ore 12:35 apre la seduta.
Ospite odierno è l'Assessore allo Sport Campione al quale la Comm.ne sottoporrà le problematiche relative
agli impianti: Portella della Ginestra, Tomaselli, Piscina.
Il Presidente ringrazia l'Assessore per avere accolto l'invito e apre la seduta chiedendoGli notizie sullo stato
del bando per l'affidamento del "Tennis Club".
L'Ass. Campione comunica che il 30.07.2018 è partita una comunicazione, rivolta al nuovo Direttivo del
Tennis Club, con la quale si chiede il progetto entro 10 giorni nonché l'uso di tre campi da tennis da mettere
a disposizione dei cittadini nisseni interessati.
Fa presente, altresì, di avere parlato con il Presidente del suddetto Tennis Club il quale si è impegnato a
presentare tale progetto nei termini previsti; tutto ciò in attesa che l'Ufficio al Patrimonio porti a buon fine il
bando per l'aggiudicazione dell'affidamento per il quale, peraltro, serve il riscontro della Commissione
Tecnica.
In seguito il Comune stabilirà il canone di locazione mentre le tariffe saranno stabilite dalla ditta che si
aggiudicherà l'affidamento.
Per quanto riguarda il quarto campo, invece, c'è un contenzioso con il Libero Consorzio che l'Assessore
spera di risolvere al più presto.
11 Presidente Dolce chiede all'Assessore se è al corrente

delle due note, relative alla riconsegna delle

strutture, che sono state trasmette; l'Assessore comunica di no.
Alle ore 12:55 entra il Consigliere A. Maira.
Il Presidente Dolce passa, quindi, alla trattazione legata all'impianto Tomaselli per il quale chiede notizie
all'Ass. Campione, il quale fa presente di avere parlato con ring. Armerio della problematica relativa alla
sostituzione del manto erboso con quello sintetico per dare la possibilità di fare sia calcio che rugby. Anche
per questo impianto si farò il bando la prossima settimana.
Alle ore 13:05 esce il Consigliere Bellavia.

Il Presidente Dolce ritiene che sia assolutamente opportuno aver modificato il progetto per consentire che
l'impianto possa essere utilizzato da entrambe le discipline sportive ed in tutte le categorie.
Informa, inoltre, l'Assessore che la Comm.ne ha avuto un incontro con la Dirigenza della Nissa che ha
chiesto una collaborazione al fine della realizzazione di alcuni progetti tra cui l'avvio di una Scuola Calcio
per bambini a titolo gratuito, per la quale scuola sarebbe utile l'uso di alcuni impianti sportivi quali Portella
della Ginestra e Palmintelli; chiederebbe anche la sponsorizzazione della Nissa legata ad eventi cittadini che
hanno una rilevanza regionale.
Il Presidente Dolce chiede all'Assessore notizie sullo stato di alcuni impianti sportivi e l'Assessore risponde,
per quanto riguarda il Palmintelli ha già fatto una nota all'Ufficio Tecnico e si deve predisporre il bando; per
quanto riguarda il Campo M. Amari il bando è pronto e si attende il rientro della P.O., questa settimana in
malattia, per pubblicarlo; per il Tomaselli l'Assessore fa presente che ha parlato con i custodi per capire
bene la situazione e si è rilevato che la guaina è stata scoperchiata dal vento, quindi ha fatto una direttiva
all'Ing. Tomasella per esperire un sopralluogo.
Ancora una volta il Presidente Dolce chiede se c'è la possibilità di integrare il progetto, presentato solamente
per la sostituzione del manto erboso, con delle modifiche riguardanti interventi di manutenzione
straordinaria relative a pista di atletica, spogliatoi, tribune e misure di sicurezza; l'Assessore risponde che
non è assolutamente possibile perché si rischierebbe di perdere il finanziamento.
Il Presidente Dolce chiede notizie relativamente alla Piscina Comunale stante il fatto che l'affidamento è
ormai scaduto ma che le attività previste dalla legge 328 termineranno a dicembre.
L'Assessore evidenzia che la risoluzione della problematica relativa alla piscina è urgente e bisognerà fare in
modo che la struttura non chiuda, al fine di garantire la continuità di un servizio fondamentale per la Città.
Verranno effettuate tutte |e valutazioni del caso affinché il bando per l'affidamento venga pubblicato al più
presto e che contestualmente venga garantita la prosecuzione di attività inerenti alla legge 328.
Alle ore 13:30 si chiudono i lavori.
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