L'anno 2018 del mese di ottobre giorno 22 ( ventidue) alle ore 12,00 si è riunita la V° Commissione
Comunale Permanente presso la sala riunione di Palazzo del Carmine.
Sono Presenti
Il Presidente Dolce Francesco
Consigliere Bruzzaniti Gianluca
Consigliere Bellavia Calogero
Consigliere Gruttadauria Giuseppe Ivan
Il Presidente costatata la validità del numero legale apre la seduta alle ore 12,25.
Argomento all'ordine del giorno è l'audizione con L'Assessore allo Sport. Dott. Carlo Campione,
l'Assessore alla Cultura Arch. Pasquale Tornatore e l'Ardi. G Lacagnina Responsabile della Posizione
Organizzativa dell'Ufficio Sport, Cultura e Turismo.
Il Presidente apre i lavori della Commissione ringraziando gli ospiti e introducendo l'argomento
dell'audizione, la mancata aggiudicazione dell'impianto Sportivo di quartiere "M. Amari" sito in via
Portella della Ginestra. Il Presidente, dopo un esame del disciplinare di gara, sostiene che alcuni punti
del bando dovrebbero essere modificati fra questi l'importo del canone di locazione, le tariffe da
applicare per l'uso dell'impianto, la capacità economica della ditta partecipante alla gara. I l Presidente
continua chiedendo al Responsabile di gara Arch. G Lacagnina come mai nelF elaborare il bando non si
è tenuto conto delle novità introdotte dal Decreto dignità approvato di recente.
L'Ardi. Lacagnina risponde che le linee adottate per redigere il disciplinare di gara sono quelle dettate
dal Codice degli Appalti.
Alle ore 12,40 entra il Consigliere Delpopolo Carciopolo Giudo.
Interviene il Consigliere Bellavia Calogero che sostiene che nel Codice degli Appalti è previsto che le
Associazioni partecipanti al bando possono dimostrare la loro capacità economica presentando anche
un'assicurazione.
Il Presidente interviene sostenendo che la capacità economica e l'aver gestito un impianto sportivo negli
anni precedenti, non devono essere considerati requisiti obbligatori, semmai a chi è in possesso di tali
requisiti può essere assegnato un punteggio maggiore al fine dell'aggiudicazione, sottolineando che con
il nuovo Decreto dignità non è necessario richiedere tali requisiti.
Il Responsabile Arch. Lacagnina risponde che la richiesta di capacità economica e di aver gestito un
impianto sportivo è da annoverare tra le capacità tecniche. Spiegando che la richiesta di capacità
economica e la gestione di un impianto sportivo nel triennio precedente alla gara sono requisiti che
dimostrano la capacità tecnica ed economica delle associazioni e devono essere richiesti perché previsto
nel Codice degli Appalti e si riserva di valutare le eventuali nuove disposizioni inserite in materia.
Interviene il Consigniere Bruzzaniti sostenendo che le Associazioni no-profit non hanno un volume
d'affari quindi sono limitati e non possono partecipare al bando.
L'Ardi. Lacagnina risponde che le associazioni no-profit non hanno profitti ma nella loro attività
sviluppano volumi d'affari e comunque le associazioni che non hanno il requisito richiesto dal bando
possono unirsi in un A T I o utilizzare Pawalimento.
Interviene l'Assessore allo Sport Dott. Carlo Campione che sostiene che non è necessario, a suo avviso
chiedere la capacità economica.
Interviene il Consigliere Bellavia che sostiene che i paletti posti dal bando limitano molto un eventuale
affidamento.
Risponde l'Ardi. Lacagnina ribadendo che nel redigere il bando che è a procedura aperta deve seguire
le linee guida dettate dal Codice degli Appalti e nel rispetto della trasparenza. Diversi possono essere i
criteri in caso di affidamento diretto.
Il Presidente interviene sostenendo che per l'Amministrazione Comunale dare gli impianti in
affidamento è
uno sgravio delle spese di gestione, pertanto l'Amministrazione dovrebbe facilitare chiunque voglia
gestire un impianto e dare la possibilità a tutti di partecipare al bando, e invita il Responsabile a
rielaborare una nuova Delibera per cambiare le tariffe d'uso dell'impianto M. Amari, ad avviso della
commissione sono poco vantaggiose per un eventuale affidatario.
Il Consigliere Bellavia sostiene che le tariffe possono anche restare così come approvate ma si potrebbe

dare la possibilità alle Associazioni di aumentarle.
Il responsabile Arch. Lacagnina risponde che per elaborare una nuova delibera che modifichi le tariffe
d'uso dell'impianto M. Amari è necessario che l'assessore faccia una Direttiva in merito.
Il Consigliere Bruzzaniti chiede all'Assessore Campione quali saranno le sue nuove direttive in merito
all'impianto M. amari.
L'Assessore Campione risponde che l'Amministrazione intende bandire una nuova gara e che terrà
conto dei validi suggerimenti della commissione.
Il Consigliere Bellavia suggerisce che si possono trovare delle soluzioni alternative al bando di gara.
Il Responsabile Arch. G Lacagnina puntualizza che qualsiasi alternativa deve essere eseguita a norma
di legge e nel rispetto delle linee dettate dal Codice degli Appalti e dal Regolamento Comunale degli
impianti sportivi.
Il Presidente chiede all'Assessore Campione di chiarire alcuni punti sugli impianti sportivi Tomaselli e
Palmintelli.
L'Assessore risponde che si sta lavorando per risolvere i problemi tecnici dell'impianto Tomaselli,
infatti il 15 Novembre 2018 verrà pubblicato il bando per il ripristino del manto erboso. In merito
all'impianto Palmintelli l'Ingegnere Tomasella sta già provvedendo ad eliminare la problematica sulla
staticità di una delle tribune per evitare che la commissione di vigilanza non dia il permesso di disputare
le partite a porte aperte. L'Assessore inoltre sostiene che si sta facendo il possibile per tenere gli
impianti aperti fino a tardi per consentire gli allenamenti.
Il consigliere Bruzzaniti chiede all'Assessore notizie sul credito sportivo e sulle problematiche
dell'impianto Palacannizzaro.
L'Assessore risponde che per il credito sportivo il Ragioniere Generale Dott. Bennardo ne ha già fatto
richiesta per l'anno 2018, mentre per il 2017 non si è fatta nessuna richiesta.
Per quanto riguarda il Palacannizzaro l'Assessore risponde che il tabellone segna punti è stato già
acquistato e per quanto riguarda il problema dei vetri rotti dai quali entrano le colombe è stata già
individuata la ditta per riparare l'inconvenienteT
11 consigliere Bruzzaniti chiede a che punto è il bando per l'affidamento dei campi da tennis.
Il Responsabile Arch. G Lacagnina risponde che in fase di elaborazione e l'Assessore aggiunge che a
presto incontrerà il Dott. Eugenio Alessi per definire dei punti essenziali per redigere il disciplinare di
gara.
Il consigliere Bruzzaniti chiede se il bando prevede lo svolgimento del Torneo Internazionale
"Challenger" . l'Assessore risponde che nel bando è già previsto una clausola che obbliga
l'aggiudicatario ad ospitare il torneo per la disputa delle partite. Per gli allenamenti gli sportivi
dovranno appoggiarsi ad altri campi già esistenti sul territorio.
Il Presidente invita il Responsabile Arch. G Lacagnina a inviare alla commissione una copia del bando
prima che venga pubblicato per visionarlo e nell'eventualità dare qualche suggerimento.
Interviene il consigliere Bruzzaniti chiedendo all'Assessore Pasquale Tornatore come mai molte
associazioni lamentano che ad oggi non è stato possibile prenotare per l'utilizzo del teatro Regina
Margherita.
L'Assessore risponde che è necessario prima conoscere le date degli eventi della stagione Teatrale
organizzata dall'Amministrazione e poi definire le altre date per evitare concomitanze e poter dare a
tutte le associazioni risposte certe al fine di evitare cambiamenti di date.
Il Responsabile interviene dicendo che è stato definito e firmato il contratto con Aldo Rapè e a più
presto Rapè consegnerà all'Ufficio il calendario degli eventi.
Il Presidente chiude la commissione alle ore 13,50.
Il segretario verbalizzante

