L'anno 2018, giorno 03 del mese di Settembre alle otéAlAffàconvocata

A

la V Commissione

consiliare. Sono presenti il presidente Dolce F., B Jnavia C , R. Daniele (delegata Delpopolo G.),
G.Bruzzaniti, G.Gruttadauria.
Alle or.e Ja^5S^nstatata la validità del numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta.

ite Dolce ringrazia l'assessore Campione per avere accolto l'invito della Commissione.
L a commissione chiede delucidazioni all'assessore circa l'avvio degli asili nido e l'apertura della
struttura di via Pasolini.
L'assessore Campione comunica che si è in attesa del collaudo della struttura e l'acquisizione dei
mobili. Asilo nido Pasolini aspettiamo collaudo da parte uff tecnico i tempi non sono certi
La commissione, in considerazione del fatto che in quell'asilo sono stati ammessi più di 20 bambini,
ritiene che l'amministrazione dovrebbe comunicare lo slittamento dell'apertura e fare in modo che
non trascorra molto tempo per rendere fruibile la struttura.
Inoltre la commissione suggerisce di consentire alle famiglie di portare i bambini nelle altre
strutture già operanti, così da garantire l'avvio delle attività per tutti i bambini ammessi in
graduatoria.
L'assessore Campione terrà conto dei suggerimenti della commissione e nei prossimi giorni valuterà
L a commissione chiede all'assessore quando verrà pubblicato il bando per l'affidamento della pscina
comunale.
L'assessore Campione riferisce che il bando è in fase di preparazione e che a breve verrà pubblicato.
La commissione chiede altresì quando verrà pubblicato il bando per l'affidamento del M. Amari.
L'assessore Campione comunica che anche questo bando verrà pubblicato nei prossimi giorni.
La commissione, sulla scorta di quanto avvenuto a luglio, domanda all'assessore quali azioni stia
intraprendendo l'amministrazione circa il Tennis club.
L'assessore dichiara che l'obiettivo è quello di non far diperdere la struttura, a seguito
dell'operazione di trasparenza effettuata si è compreso che la soluzione possibile è mettere a bando
le strutture comunali
Il consigliere Bruzzaniti chiede se sia possibile stilare un bando unico con la Provincia.
L'assessore riferisce che questa strada non è percorribile anche perchè c'è un contenzioso in corso, e
l'amministrazione vuole rispondere della struttura di cui è proprietaria.
La commissione ritiene che il percorso intrapreso dall'amministrazione, peraltro con gravissimo
ritardo, rischia di creare notevoli problemi poiché potrebbe verificarsi che i soggetti aggiudicatari
delle strutture, rispettivamente di competenza del comune e della provincia, siano diversi.
La commissione nei prossimi giorni effettuerà ulteriori verifiche, non condividendo minimamente la
scelta effettuata dall'amministrazione.
La commissione chiede all'assessore notizie circa i lavori di rifacimento del manto erboso del M.

Tomaselli.
L'assessore evidenzia che il progetto parte dalle sollecitazioni della Nissa rugby ma al momento in
cui è stato approvato il progetto è sorto un problema tra rugby e calcio.
L'amministrazione si sta prodigando per far convivere i due sport e presentare un progetto che
consenta di praticare nell'impianto entrambe le discipline.
L'assessore comunica che vi sono interlocuzioni aperte con itecnici delle rispettive Federazioni, per
consentire di arrivare ad una soluzione condivisa.
L a commissione denuncia, per l'ennesima volta, le condizioni pietose del PalaMilan, evidenziando
che più volte sono state effettuate segnalazioni senza che l'amministrazione provvedesse ad
effettuare gli interventi di manutenzione.
L'assessore riferisce che in settimana verranno effettuati degli interventi e che lui stesso, più volte,
ha scritto delle direttive in tal senso.
La commissione sollecita l'assessore a fornire spiegazioni sul mancato avvio delle procedure per i
lavori di rifacimento del PalaMilan, rilevando che non si hanno notizie circa le somme (150000
mila euro) del Credito Sportivo.
A tal proposito l'assessore ridferisce di non avere notizie e che nei prossimi giorni approfndirà la
questione.
Il presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 13:50.
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