L anno 2018, il mese di Ottobre, giorno 3, alle ore 12.00 è convocata la quinta commissione consiliare. Sono presenti i consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G.„ Bellavia C , Gruttadauria G.
Assume la presidenza il consigliere Bruzzaniti il quale constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.40.
Ospiti della seduta sono un rappresentante del quartiere Angeli, Signor Iorio, il Signor Lupo Gaetano rappresentante dell'associazione bocciofila.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale evidenzia che la commissione coglie l'occasione
della presenza dell'assessore Campione al fine di poter discutere della riqualificazione dell'impianto sito del quartiere Angeli.
I rappresentanti del quartiere manifestano le proprie intenzioni rispetto all'utilizzo dell'impianto,
avanzando diverse proposte sia dal punto di vista sportivo che ricreativo per recuperare l'impianto
ormai in totale stato di abbandono e l'intenzione di volere creare allo stesso tempo un luogo di aggregazione per i residenti dell'intero quartiere. Diverse sono state le proposte derivanti dagli ospiti,
dalla ginnastica a corpo libero, a tornei di bocce, alla balera, al teatro eccetera.
Gli ospiti rappresentano l'esigenza di bonificare l'area ed effettuare lavori di recupero strutturale al
fine di rendere funzionale l'impianto al 100%, riferiscono che sarebbe utile una chiusura con tendostrutture al fine di rendere utilizzabile l'impianto anche nel periodo invernale.
L'assessore si manifesta assolutamente disponibile affinché l'impianto possa finalmente tornare a
disposizione della cittadinanza e ritiene opportuno avere una proposta da parte degli ospiti che possa manifestare nero su bianco le reali intenzioni e le diverse attività che gli ospiti avrebbero intenzione di avviare presso l'impianto.
La Commissione propone all'assessore di attivarsi affinché grazie all'utilizzo dei mini cantieri, operativi al momento nel nostro territorio, tali interventi di recupero possano essere effettuati nel più
breve tempo possibile.
Ampia è la discussione su tutte le attività che presso la struttura potrebbero essere avviate ed ancor
di più lo è il valore che tale struttura potrebbe avere in un quartiere ad alta densità di popolazione
che negli ultimi anni è stato parecchio abbandonato.
La Commissione dopo aver discusso dei diversi aspetti anche dal punto di vista tecnico legati al recupero della dell'impianto decide di effettuare un sopralluogo unitamente agli ospiti e all'assessore
presso lo stesso impianto al fine di comprendere meglio quale siano gli interventi realizzabili.
Alle ore 13:35 si chiudono i lavori della commissione.
La Segretaria Verblizzante
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