L'anno 2018, il mese di Ottobre, giorno 9 alle ore 12:00 e' convocata la quinta commissione consiliare. Sono presenti il presidente Dolce, e i consiglieri Bruzzaniti Gianluca, Bellavia Calogero, Delpolo Guido. L a commissione nella giornata odierna effettua un sopralluogo presso l'impianto polisportivo degli Angeli. Partecipano al opralluogo il Signore Lupo, il signor Palumbo Gaetano rappresentanti del quartiere Angeli, il signor Iorio e l'assessore allo sport Carlo Campione.
Il presidente constatata a validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.40.
Prende la parola il presidente Dolce il quale a proposito della situazione attuale nella quale versa
l'impianto sottolinea che non non bisogna più guardare al passato e agli errori compiuti (stigmatiz1

zati lungamente dalla commissione), ne tanto meno riferirsi al finanziamento di 90.000,00 Euro
destinato al rifacimento del campo di bocce, occorre essere propositivi guardare al futuro e vedere
di fare quelle scelte rivolte al bene degli abitanti del quartiere; il presidente Dolce fa presente che il
consigliere Bellavia ha presentato un emendamento per l'acquisto di attrezzature sportive di circa €
10.000,00; a suo avviso, a parte i lavori di ripristino e di manutenzione dei quali necessita l'impianto, una cosa importante che deve essere fatta è quella di collocare un impianto di videosorveglianza,
ciò potrebbe costituire un valido deterrente per contrastare gli atti vandalici che continuano a danneggiare l'impianto.
Prende la parola il signor Iorio il quale evidenzia che occorrerebbe una forte collaborazione tra tutti
coloro che avrebbero intenzione di investire nell'impianto; si potrebbe cercare di abbellire anche
questa zona realizzando delle aiuole, delle zone di verde nelle quali non solo i giovani ma intere famiglie potrebbero passare delle giornate all'aria aperta, si potrebbe dotare la zona anche di gonfiabili, di giostrine per i bambini e diventare un polo di attrazione non solo per gli abitanti del quartiere
ma anche per tutti gli abitanti di Caltanissetta.
Prende la parola il signor Lupo il quale evidenzia che V impianto potrebbe continuare a essere destinato all'attività sportiva delle bocce, permettendo allo stesso tempo di praticare altre discipline
sportive.
Prende la parola l'assessore Carlo Campione il quale crede sia necessario, per poter portare avanti
un progetto del genere, coinvolgere gli altri enti del territorio.
Interviene il consigliere Bruzzaniti il quale chiede perché invece non sia possibile affidare direttamente la realizzazione di tale progetto ad un'associazione.
Ad avviso del presidente Dolce sarebbe opportuno procedere tramite la presentazione di un progetto
che preveda poi la stipula di un protocollo di intesa con le altre agenzie educative.
Interviene il consigliere Delpopolo il quale ritiene giusto coinvolgere varie agenzie educative ma,
ricordando l'esperienza passata che ha visto affidato l'impianto alla scuola Angeli, crede che ripetere

10 stesso tipo di affidamento potrebbe risultare fallimentare, poiché la parrocchia, il comitato di
quartiere e la scuola portano già avanti molteplici attività.
Interviene il consigliere Bellavia il quale evidenzia che l'amministrazione potrebbe dare un aiuto
concreto affinché questo impianto riprenda vita; un aiuto per quanto riguarda per esempio la pulizia
o anche la realizzazione di lavori di manutenzione utilizzando .per esempio i mini cantieri.
L'assessore Campione si impegna a informarsi sia per quanto riguarda l'acquisto del materiale da
impiegare in questa fase di ristruttura ione sia per quanto riguarda i mini- cantieri, inoltre invita i
presenti a voler formulare un progetto ben preciso da sottoporre poi all'amministrazione.
11 presidente ringrazia gli ospiti che hanno preso parte al sopralluogo e dichiara conclusi i lavori alle
ore 13:15.

