L'anno 2018 il mese di ottobre giorno 17 alle ore 12:00 e' convocata la quinta commissione consiliare.
Alle ore 12.00 sono presenti il presidente Dolce, il consigliere Bruzzaniti, Delpopolo, Maira.
Il presidente Dolce constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore 12.30.
La commissione riceve e mette agli atti la nota protocollo, n. 99507 del 12 Ottobre 2018 relativa alla
richiesta di concessione del Centro Polisportivo " Michele Amari " in favore dei bambini in difficolta' di
Caltanissetta, inviata dalla Associazione di promozione sociale TUTTI UGUALI di Caltanissetta.
La commissione in data odierna dopo aver atteso qualche minuto l'arrivo dell' assessore Campione, ritiene
opportuno telefonare allo stesso al fine di comprendere se l'audizione stabilita ieri si effettuerà o meno.
L'assessore riferisce al presidente Dolce telefonicamente che a causa di altri impegni istituzionali non potrà
presentarsi in commissione, chiedendo ai componenti di essere ascoltato nei prossimi giorni. L'assessore ha
inoltre richiesto che a tale incontro partecipino anche la dottoressa Marchese è la posizione organizzativa
architetto Lacagnina.
L'assessore chiede al presidente di formalizzare l'invito in forma scritta.
Alle ore 13.00 entra il consigliere Gruttadauria.
Sempre alle ore 13.00 si allontana il consigliere Delpopolo per partecipare alla conferenza dei capogruppo.
La commissione discute degli argomenti da inserire all'ordine del giorno nell'invito che verrà trasmesso
all'assessore, al dirigente, e alla posizione organizzativa dell' ufficio sport.
La commissione ritiene indispensabile che a detto incontro vengano forniti i ragguagli sulla situazione
relativa al Michela Amari, al Marco Tomaselli e agli altri impianti che ad oggi necessitano di interventi
urgenti.
La Commissione formalizza detto invito a partecipare alla seduta di commissione che si terrà lunedì 22 alle
ore 12:30.
La commissione dispone altresì un invito rivolto all'assessore Guarino, il quale più volte non si è presentato
in commissione, a partecipare alla seduta di martedì 23 ottobre alle ore 12:30, avente come ordine del
giorno il trasferimento del mercatino settimanale, la festa del torrone e gli eventuali eventi previsti per la
fiera di Tutti i Santi e dei morti.
La Commissione si augura che questa volta l'assessore Guarino presenzi alla seduta di commissione,nel
caso in cui questo non avvenga la commissione, come previsto dal regolamento, effettuerà segnalazione al
segretario generale e alla Presidenza del Consiglio.
La Commissione alla luce degli articoli di stampa pubblicati su alcune testate giornalistiche si dichiara
fortemente allarmata e preoccupata per le continue inadempienze dell'amministrazione nell'ambito della
gestione dell'impiantistica sportiva.
La Commissione rileva di avere attuato, in questi anni, innumerevoli segnalazioni, per fare in modo che
l'amministrazione provvedesse ad effettuare i lavori manutenzione ordinaria e straordinaria in tutti gli
impianti sportivi della nostra città.
Come si può rilevare dai verbali delle sedute, ad ogni segnalazione effettuata dalla commissione non è
corrisposto alcun intervento da parte dell'amministrazione e pertanto oggi la situazione di degrado nella
quale versano le strutture sportive non stupisce i consiglieri.
La Commissione nell'incontro di lunedì rileverà come l'amministrazione nel corso di questi anni abbia di
fatto ignorato un settore al quale andavano dedicate attenzioni e di ingenti somme per fare in modo che gli
sportivi nisseni potessero praticare in una situazione di normalità le diverse discipline sportive.
Il presidente Dolce comunica ai colleghi che non potrà presenziare giovedì 18 ottobre e venerdì 19 ottobre
all'eventuale sedute di commissione.
Il presidente Dolce dichiara chiusa la seduta alle ore 13:35.
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