L'anno 2018 del mese di settembre, giorno 12 alle ore 12:00 è convocata la quinta commissione consiliare. Sono
presenti il presidente Dolce F. e i consiglieri Delpopolo G., Bellavia C , Bruzzaniti G. e Aiello O. ( in qualità di
capogruppo).
Ospite della seduta è l'architetto Lacagnina, Posizione Organizzativa della Direzione VII Sport cultura e tempo
libero.
A

Prende la parola il presidente Dolce il quale ringrazia l'architetto Lacagnina per essere intervenuta in
commissione.
Il Presidente passa alla trattazione del primo argomento all'ordine del giorno riguardante la nota numero 86361 del
11 settembre, pervenuta in commissione, a firma della Swimming Caltanissetta SRL, riguardante i lavori di
manutenzione straordinaria relativi alla piscina comunale.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale si chiede se l'eventuale aggiudicatario del bando sia a
conoscenza delle condizioni della piscina e degli interventi di manutenzione che andrebbero effettuati.
L'architetto Lacagnina fa presente che in fase di presentazione dell'offerta si può prendere visione dell'impianto
sportivo al fine di verificare lo stato dei luoghi; riferisce che prima del bando ha chiesto l'agibilità dello stesso
all'ufficio tecnico e riferisce anche di avere ricevuto dallo stesso una relazione circa lo stato dei luoghi.
Il consigliere Bellavia auspica non solo che.ci siano dei partecipanti al bando ma soprattutto che l'impianto continui
ad essere operativo.
,
L'architetto Lacagnina espone ai presenti il procedimento adottato dall'ufficio tecnico per poter addivenire alla
valutazione del canone annuo di locazione, valutazione che è stata fatta tenendo conto non solo del valore
catastale ma anche del valore economico..
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale fa presente all'architetto Lacagnina che i lavori di manutenzione
dovevano iniziare i primi di agosto invece sono stati avviati il 22 agosto, con il rifacimento dei 4 bagni. Ciò ha
destato il malcontento di alcuni genitori di bambini diversamente abili i quali si sono visti interdetti l'ingresso alla
stessa in quanto non accessibile al pubblico.
Il consigliere Bruzzaniti crede per una società sportiva che voglia realizzare un utile sicuramente partecipare al
bando per la gestione del Michele Amari sia più appetibile rispetto a quello della piscina.
Prende la parola il presidente Dolce il quale fa presente alla architetto Lacagnina che la commissione ha avuto
modo di visionare sia il bando relativo al Michele Amari sia quello relativo alla piscina; per quanto riguarda il bando
del Michele Amari il presidente Dolce fa notare che all'articolo 5, riguardante i requisiti di partecipazione al punto c,
riguardante la capacità tecnico organizzativa dei soggetti ammessi alla gara è specificato che per partecipare alla
procedura di gara il concorrente deve aver eseguito nel triennio precedente alla data di pubblicazione della
presente procedura almeno una gestione di impianto sportivo; ad avviso del presidente Dolce questa restrizione
sembrerebbe precludere la possibilità di partecipare al bando alle associazioni formate magari da giovani che
volessero intraprendere questo tipo di attività, a meno che non scelgano di potersi Consorziale con altre società,
usufruendo dei cosiddetti istituti di avvalimento.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale chiede all'architetto Lacagnina cosa accadrebbe nel caso in cui
entrambe le gare andassero deserte.
Il consigliere Bruzzaniti a proposito del Istituto dell'awalimento fa presente che secondo il suo parere nessuno
associazione privata avrebbe interesse a cedere le proprie credenziali ad un'altra associazione.
Prende la parola il presidente Dolce il quale chiede se nella valutazione economica della piscina comunale
effettuata si sia tenuto conto anche del numero dei dipendenti necessari e delle utenze.
L'architetto Lacagnina afferma che nella valutazione si è tenuto conto anche di questi elementi. Per quanto
riguarda il bando del Michele Amari si farà riferimento alle tabelle tariffarie stabilite nella precedente delibera dalla
giunta e sottolinea inoltre che la capacità economica e la pregressa esperienza nel settore sono elementi previsti
nel Testo Unico degli Enti Locali.
Sj passa a un altro argomento all'ordine del giorno riguardante le palestre comunali.
Il Presidente Dolce fa presente che in una seduta precedente il consigliere il Gruttadauria aveva sollevato una
problematica relativamente appunto alla manifestazione d'interesse per l'utilizzo delle palestre scolastiche.

L'architetto Lacagnina chiarisce alcuni aspetti relativi alla modulistica ed ai tempi previsti per la presentazione delle
domande.
La commissione passa ad analizzare un altro argomento all'ordine del giorno riguardante il Tennis Club.
A tal proposito l'architetto Lacagnina fa presente che il bando non potrà essere unico per entrambi le due parti e I'
amministrazione può mettere a bando solo ciò che è di proprietà del Comune.
Il consigliere Delpopolo suggerisce di chiedere alla Provincia se tale parte può essere messa a bando.
Alle ore 13:10 entra il consigliere Scalia ed esce il consigliere Bruzzaniti.
Il Presidente Dolce chiede all'architetto Lacagnina se sia stata fatta la verifica dei confini catastali relativi a tutte le
strutture del Tennis Club.
L' architetto Lacagnina riferisce che sono state effettuate diverse conferenze dei servizi per dipanre ogni dubbo
relativo alle proprietà ed alle competenze. Il comune predisporrà un bando per l'affidamento dèi tre campi e
provvedere ad adeguare i due bagni e gli spogliatoi, rispettando chiaramente quelli che sono i tempi tecnici.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale afferma che si potrebbero valorizzare le opere strutturali realizzate
dalla provincia e indennizzare la stessa.
La commissione passa a un altro argomento all'ordine del giorno riguardante l'accesso agli atti effettuato dalla
commissione per le stagione teatrali 2016-2017.2018.
Il presidente Dolce a proposito dello sponsor della Campari chiede se la stessa è tenuta a presentare una
rendicontazione rispetto agli affidamenti effettuati.
Il consigliere Bellavia sempre a proposito dello sponsor della Campari chiede se è tenuta a specificare come abbia
speso i soldi della sponsorizzazione.
L'architetto Lacagnina dice che nel caso specifico è il Comune che deve giustificare le somme dello sponsor,
poiché la Campari ha provveduto a liquidare delle somme che erano state indicate dall'ente stesso.
Il presidente Dolce affronta l'ultimo argomento all'ordine del giorno riguardante le strutture culturali e nello
specifico chiede informazioni sul Museo di arte contemporanea della Salita Matteotti e soprattutto se per tale
struttura è prevista una gestione esterna.
L'architetto Lacagnina specifica che in merito a ciò, ad oggi, non è pervenuta nessuna direttiva politica.
Il consigliere Bellavia a proposito della struttura dove ha sede la Pro Loco chiede informazioni circa i rapporti che
l'amministrazione comunale ha con la stessa, se tali rapporti sono regolarizzati da un contratto e qualora sia cosi
se tale contratto è o meno in scadenza e cosa l'amministrazione intenda a fare.
L'architetto Lacagnina a questo proposito dice che è intenzione dell'amministrazione definire tali rapporti, così
come concordato con l'assessore Tornatore.
Il presidente Dolce ringrazia l'architetto Lacagnina per essere intervenuta in commissione e dichiara conclusi i
lavori alle ore 13:30.

