Il 14 Aprile 2016, alle ore 12, è convocatala

commissione consiliare del comune

di Caltanissetta. Sono presenti il presidente F . Dolce e i consiglieri Delpopolo,
Bruzzaniti, Maira e Alaimo (delegata dal consigliere Bellavia). L a commissione si
riunisce presso l'impianto sportivo PalaCannizzaro e alle ore 12:25 i l presidente,
constatato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
La commissione, come stabilito nelle seduta precedenti, effettuerà dei sopralluoghi
negli impianti sportivi della città al fine di riaggiomare le relazioni già redatte nel
2014. L a commissione ritiene infatti utile, allorquando in sede di Consiglio Comunale
si tratterà il regolamento sugli impianti, fornire un quadro sullo stato attuale degli
impianti, elaborando una relazione anche con materiale fotografico.
L a commissione, accompagnata dal signor Vaccaro, custode dell'impianto, inizia il
sopralluogo visitando il PalaCannizzaro. Nello spazio antistante l'ingresso principale
le aiuole sono invase da erbacce ed in vista dell'arrivo della stagione estiva sarebbe
quanto mai opportuno provvedere alla pulizia, onde evitare possibili incendi. Accanto
alla porta d'entrata un idrante è divelto ed appare inutilizzabile. L a commissione
inizia a visitare l'interno dell'impianto: rispetto al sopralluogo precedente viene
notata la presenza di cestini per la raccolta di rifiuti. Le condizioni igienico-sanitarie
degli spogliatoi all'interno dell'impianto appaiono decenti, i bagni sono finibili (a
parte tre orinatoi che sono guasti). Si rilevano dei colombi all'interno della struttura,
la cui presenza viene evidenziata anche dagli escrementi notati dentro e fuori il
campo da gioco. L a commissione appura che i volatili entrano da una porzione di
tetto divelta probabilmente dal maltempo. I pannelli posti sul tetto intemo sono in
parte mancanti ed i l rischio che qualcuno di questi possa cadere sembra assai
concreto. L a zona spogliatoi con relativo magazzino è in condizioni buone, a parte la
presenza di umidità su alcune delle pareti. L a commissione si sposta nella parte
esterna dell'impianto e l'incuria appare subito evidente: aiuole incolte, sporcizia e
rifiuti nella zona che conduce dal PalaCannizzaro al Michelangelo Cannavo. Giunti
tieirimpianto polivalente Cannavo viene rilevata, anche in questo caso, la totale
i a s ^ a di cura del verde. L'impianto purtroppo, sembra quasi abbandonato ed una

manutenzione ordinaria, in vista delle belle giornate, sarebbe fondamentale. Le
criticità emerse durante i sopralluoghi verranno segnalate agli assessori competenti,
con l'auspicio che questi tengano conto delle segnalazioni della commissione. Gli
spogliatoi dell'impianto sono in buone condizioni, protetti peraltro da grate che non
consentono l'ingresso, senza autorizzazione, all'interno della struttura. All'esterno la
situazione appare invece desolante: la pista di mountain bike è praticamente
abbandonata ed inutilizzata e i campi da gioco estemi, di basket e pallavolo.
necessitano, anch'essi, di manutenzione ordinaria. I l campo di beach volley è invece
pieno di erbacce ed al momento non utilizzabile. L a commissione si sposta sul
terreno di gioco del campo in sabbia di calcio a 11. I l campo appare in condizioni
pessime ed i componenti della commissione si chiedono se la sabbiatura prevista sia
stata effettuata. I l campo sembra quasi composto da brecciolino ed il fondo è
durissimo, condizioni evidentemente

pessime. L a commissione, terminato il

sopralluogo al Cannavo, si reca allo stadio M.Tomaselli. L a tribuna è ancora
inagibile, poiché i lavori di adeguamento dei gradini e delle balaustre, non sono stati
ancora effettuati. A l momento il pubblico può fruire soltanto del parterre e della
curva, poiché anche l'altra tribuna è inagibile. I l manto erboso appare in condizioni
critiche, specialmente nella porzione centrale, laddove l'erba è praticamente
inesistente. Sono ancora presenti dei solchi longitudinali, causati evidentemente da
una manutenzione errata. I materassi utilizzati per l'atletica sono praticamente
distrutti. L a pista di atletica in tartan necessiterebbe di manutenzione, non si possono
nemmeno scorgere le linee che dovrebbero delimitare le corsie ed anche il fondo
appare in pessime condizioni. Intorno al campo di gioco vi sono erbacce di ogni tipo.
La commissione si reca poi negli spogliatoi: le condizioni igienico-sanitarie appaiono
sufficienti ed in questo caso, anche grazie ai lavori di ristrutturazione effettuati nel
recente passato, la situazione appare più decorosa. L a commissione termina i l
sopralluogo ed il presidente, dichiara chiusa la seduta alle ore ^^'SP^^J^Ì^v

Il segretario verbalizzante

