L'anno 2018, giorno 28 del mese di Agosto alle ore 12,00 è convocata la V commissione consiliare.
Sono presenti il presidente Dolce R, Bellavia C , Giada Ambra ( delegata Delpopolo G.), Bruzzaniti
G., Gruttadauria G., Maira A.
Alle ore 12:35, constatata la validità del numero legale, il presidente dchiara aperta la seduta.
Il presidente Dolce ringrazia il signor Milazzo per avere accettato la convocazione.
Il presidente ritiene che questa amministrazione abbia mostrato scarsissima attenzione nei confronti
dell'attività sportiva, di base ed agonistica, sottolineando come la commissione abbia sempre fornito
proposte e suggerimenti, rmasti quasi sempre inascoltati. Sul PalaMilan, in particolare, la
commissione ha proposto l'accesso al Credito Sportivo, già nel 2015, ma ad oggi non vi sono
notizie certe ed è assurdo ed inammissibile che l'amministrazione abbia tergiversato, abbandonando
di fatto la struttura che infatti oggi versa n condizoni penose.
Peraltro la commissione, che aveva predisposto il regolamento per gli impianti sportivi, si augurava
che l'amministrazione predisponesse per tempo una manifestazone d'interesse per far si che la
struttura venisse affidata alle società interessate. Ed invece, a causa della totale assenza di
programmazione, ad oggi non vi sono notizie circa questa possibilità.
Il consigliere Gruttadauria entra alle ore 12,50.
Interviene il signor Carmelo Milazzo il quale riferisce che l'impanto è mal ridotto ed ingestibile e
che la cosa più assurda è che il Comune, nonostante i gravissimi disagi arrecati, chieda il pagamento
delle tariffe alle società.
Il signor Milazzo elenca le gravissime disfunzioni del PalaMilan:
-

spogliatoi fatiscenti;
lampade fulminate;
mancanza spesso di acqua;

-

sporcizia in tutta la struttura;

-

macanza di sicurezza (divisione tra spalti e campo);

-

bagni inutilizzabili e docce fatiscenti.

Non è un caso se la passata stagione la società ha ricevuto numerose multe, proprio a causa delle
condizioni disastrose dell'impianto.
'Abbiamo chiesto all'Amministrazione - continua i l signor Milazzo - di provvedere per la prossima
stagione ma ad oggi non abbiamo ottenutto nessuna risposta. L a società sta investendo tanto ma ci
stiamo apprestando all'inizio della stagione con le stesse condizioni dello scorso anno.
Abbiamo chiesto la gestione diretta nel mese di Maggio, ad Agosto mi aspettavo una convocazione
per la programmazione ma nulla. Abbiamo iniziato la preparazione con le stesse condizioni
strutturali e la cosa è gravissima, nonostante le preomesse fatte dal Sindaco e dall'assessore al ramo
già a marzo.

4.

I presenti discutono delle problematiche della struttura, prendendo visione del materiale fotografico
fornito dal signor Milazzo.
II presidente Dolce ringrazia e congeda il signor Milazzo, stabilendo che nella prossima seduta la
commissione stabilirà il percorso da intraprendere.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30
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