L'anno 2018 il mese di ottobre giorno 16 alle ore 12:00 e convocato la quinta
commissione consiliare. Sono presenti i l presidente Dolce Francesco e i consiglieri
Bellavia Calogero, Bruzzaniti Gianluca, Delpopolo Guido, Maira Alessandro.
D presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
12.50.
D consigliere Maira entrando subito nell'argomento riguardante il bando per
l'affidamento dell' impianto sportivo di Portella della Ginestra è stato delucidato sulla
mancata anzi sulla deserta partecipazione allo stesso bando per ben due volte.
Come gli altri componenti della commissione, ritiene necessario esaminare bene il
bando pubblicato dal comune di Caltanissetta e rapportarlo con la normativa attuale
anche alla luce del decreto dignità del 2018 nonché con altri bandi per l'affidamento
degli stessi impianti sportivi pubblicati da altri comuni d'Italia.
Analizzato un primo bando del comune di Padova rapportato con la nuova normativa
del cosiddetto decreto dignità salta subito all'occhio che probabilmente i l comune di
Caltanissetta ha redatto il bando per l'affidamento dell'impianto secondo la
normativa ormai superata inserendo dei requisiti come la V aver gestito in anni
precedenti strutture similari o l'avere un budget negli anni precedenti pari a €
30.000,00, che di certo non renderebbero e non renderanno mai appetibile a nessuna
associazione nel nostro territorio la partecipazione al bando, il decreto dignità, infatti,
nasce proprio per abolire la differenza tra associazioni dilettantistiche e associazioni
sportive professionistiche ma soprattutto tra associazioni a scopo di lucro e
associazioni non a scopo di lucro non facendo alcuna distinzione tra Y altro della
natura delle varie associazioni dando quindi la possibilità a tutti i tipi di associazioni
di partecipare ai bandi comunali per l'affidamento degli impianti sportivi.
Alle ore 13.20 esce il consigliere Delpopolo Guido.
Il Consigliere Maira quindi propone alla commissione di convocare l'assessore, i l
dirigente al fine di meglio capire quale tipo di normativa sia stata utilizzata dalla
redazione del bando e quali siano le reali intenzioni dell'amministrazione comunale
per l'affidamento di tale impianto sembrando allo stato che non sia intenzione
dell'amministrazione fare andare in porto il bando per l'affidamento.
Il presidente Dolce contatta l'assessore Campione, al fine di verificare se le notizie
riportate dalla stampa inerenti 1 bando del circolo di tennis Villa Amedeo siano
confermate dallo stesso.
Sembrerebbe infatti che il bando che l'amministrazione intende pubblicare preveda
l'obbligo, da parte dell'aggiudicatario, di organizzare il Challenger.
Inoltre
i l presidente
chiede, all'assessore
quale
sia
l'intendimento
dell'amministrazione relativamente al bando del Michele Mari andato deserto.
L'assessore Campione fornisce alcuni chiarimenti rispetto alle due questioni poste
dalla commissione.
La Commissione tuttavia rimane fortemente convinta che i dubbi sollevati nelle
scorse settimane, relativamente ai requisiti richiesti per partecipare al bando del
Michele Amari, siano eccessivamente stringenti e non previsti dalla normativa, come
evidenziato dal consigliere Maira.
Pertanto la commissione, per svolgere appieno la propria funzione di indirizzo e
controllo ritiene opportuno invitare in forma urgente l'assessore Campione e la

posizione organizzativa del Ufficio Sport architetto Lacagnina, per chiarire alcuni
aspetti che ad oggi non sono affatto chiari.
L' assessore Campione fornisce la propria disponibilità ad incontrare la commissione
nella seduta di domani mercoledì 17 ottobre, rilevando tuttavia che l'architetto
Lacagnina potrebbe essere impegnata in un corso sul MEPA, indirizzato a dirigenti e
posizioni organizzative e dipendenti.
L'assessore Campione verificherà comunque la disponibilità dell'architetto
Lacagnina.
Il Presidente Dolce chiede all'assessore Campione di verificare altresì la disponibilità
della segretaria generale dott. ssa Manno, poiché è indispensabile che oltre alla parte
politica siano presenti all'inconti ) anche responsabili amministrativi.
L'assessore Campione aggiornerà il presidente Dolce nelle prossime ore.
Alle ore 13:35 il presidente Dolce dichiara chiusa la seduta.
La Segretaria Verbalizzante
Sig. Spagnolo Concetta ^

