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L'anno 2018, il mese di Novei.bre, giorno 14 alle ore 12,00 è convocata la V
commissione consiliare permanente. Sono presenti il Presidente Dolce F. e i
consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G., Bellavia C.
Il Presidente constata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
12,45.
Ospite della seduta è l'assessore allo Sport Dott. Carlo Campione invitato per
discutere la lettera firmata dai dipendenti della piscina comunaleriguardanteil bando
di affidamento per la stessa struttura.
Il Presidente chiede all'assessore Campione e ai presenti il permesso di potere
registrare su supporto digitale l'odierna seduta, ai fini della verbalizzazione;
l'assessore Campione da la propia disponibilità.
Il Presidente ringrazia 1' assessore per essere intervenuto in commissione; motivo
della convocazione , continua il presidente, è la lettera trasmessa dai dipendenti della
piscina comunale che è stata i iviata agli organi di stampa, a tutti i consiglieri
comunali e alla commissione ndla quale si richiedeva la revoca in auto tutela del
bando anche se, sottolinea il Presidente, si sa che già sono state aperte le buste e
quindi le procedure di gara sono in corso e la commissione non vuole entrare
assolutamente nel merito alle procedure, consapevole del fatto che è una scelta
dell'amministrazione non volere revocare il suddetto bando; la lettera continua il
Presidente Dolce, è molto interessante e non ha fatto altro che confermare dei dubbi
che la commissione aveva sollevato, anche in altre sedute di commissione alla
presenza dello stesso assessore Campione, dell' Ing. Lanzafame, dell' architetto
Lacagnina, sedute nelle quali veniva fatto rilevare che il canone di locazione inserito
all'interno del bando era eccessivamente alto perchè non teneva conto di alcuni
fattori, in primis, quello relativo agli stessi dipendenti, oweroil fattore economico
riguardante gli emolumenti; viene, altresì sollecitato giustamente, da parte dei
dipendenti, 1' inserimento della oosidetta clausola sociale che non è stata, invece,
prevista nel bando che , sottolir/ja il consigliere Delpopolo, non è obbligatoria per
legge e il volerla inserire o meno diventa una scelta dell'amministrazione; clausola
che, continua il Presidente Dolce non è vincolante anche quando viene inserita ma è
una forma di tutela maggiore per i dipendenti. Per quanto riguarda la quantificazione
dei costi che l'eventuale aggiudicatario dovrà affrontare, probabilmente non sono stati
considerati nel migliore dei modi.
Il consigliere Delpopolo Delpopolo riferisce che il costo annuo previsto per il
personale è di € 30.000,00 quanto in media per un solo dipendente, considerando uno
stipendio mensile di € 1.000,00/1.200,00 comprensivo di contributi, occorrono circa €
24.000,00 all'anno, quindi la domanda che si fanno questi dipendenti ma anche la
stessa commissione è come fa una struttura, che certamente non necessita di un solo
impiegato ma di almeno 20 dipendenti, a poter mantenere una struttura tale con soli
30.000,00 euro all'anno e a quesf 3 punto la commissione si pone un' altra domenda e
cioè qualora l'eventuale aggiudi» atario constati che i costi che poi in realtà andrà a
sostenere non coincidono con quellli forniti dall'amminstrazione si potrebbe sentire
titolata a promuovere un ricor; ma altra preoccupazione è che se si dovesse avviare
un condensioso la piscina potrebbe restare chiusa con un conseguente disservizio alla
città e poi, come si era detto all'inizio della seduta, la commissione ha delle

perplessità per quanto riguarda il canone che da 9.000,00 annui è diventato 60.000,00
annui ma ciò chiaramente è relativo perchè se una ditta partecipa a queste condizioni
vuol dire che si è fatta dei conti ma sempre sulla base di costi fatti dagli uffici che
sono di gran lunga inferiori ai costi reali quindi il business plain che V eventuale
aggiudicatario andrà a creare con i propri consulenti avrà dei dati riferiti a costi
abbastanza bassi a quelli che in effetti sono.
Quindi, probabilmente questa d'tta/associazione/privato si potrebbe trovare dopo i
primi mesi di gestione a non patere andare avanti nell'attività e chiedere a questo
punto al comune il perchè abbia dichiarato nel bando dei costi molto più bassi della
realtà. Dopo di che, continua ancora il consigliere Delpopolo, ci si aspettava una
sensibilità diversa da quella che invece l'amministrazione ha avuto in merito appunto
alla clausola sociale che invece all'interno del bando non c'è, anche se come si è detto
all'inizio non è un obbligo ma sarebbe stato sicuramento un atto di sensibilità nei
confronti dei dipendenti; probabilmente detta clausola non sarebbe stata neanche
vincolante per la ditta che vincerà questa gara però l'amministrazione l'avrebbe
dovuta inserire. Dopo di che afferma il consigliere Delpopolo, la preoccupazione è la
paventata chiusura di questa piscina proprio sulla base di ciò chefinorasi è detto .
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale ritiene che il discorso fatto dal
collega Delpopolo e dal Presidente Dolce abbia un senso in ragione del fatto che
l'amministrazione dovrebbe avere interesse che questo contratto che si andrà a
stipulare non venga in qualche ir )do rescisso da qui a breve. Fa presente che ciò che
interessa alla commissione è la continuità e con i numeririportatinel suddetto bando
tale continuità sembrerebbe in forte discussione perchè , proprio come ha esposto il
consigliere Delpopolo, l'eventuale aggiudicatario che si cimenta in questa gestione, si
troverà in serie difficoltà e probabilmente sarà costretta ad abbandonare la gestione e
a rescindere il contratto subendo eventuali penali che non sappiamo se sono previste
dal bando. Perchè ribadisce il consigliere Bruzzaniti i 30.000,00 euro previsti per il
presonale alla commissione sono sembrate un' assurdità così come sembra altissimo il
costo di gestione di 60.000,00 euro e a questo punto la commissione sarà costretta a
scendere in campo con un'azione politica che miri a garantire il più possibile la
solidità di questo serivizio a tutela di tutti i cittadini ed è ovvio che in tutto questo
non può essere messa da parte la situazione dei dipendenti che basano il
sostentamento delle loro famiglie su questo lavoro e la politica in qualche modo deve
essere loro vicina indipendentemente; si deve cercare, conclude il consigliere, di dare
una sorta di salvaguardia che COL e si sa e come si è più volte detto non è obbligatoria
ma è pur vero che un certa valenza ce l'ha a maggior ragione se la poitica si fa da
garante per queste famiglie.
Prende la parola l'assessore il quale inizia il suo intervento specificando che
l'obbiettivo di una amministrazione, e nel caso specifico dell'assessorato allo Sport, è
garantire un servizio efficiente che sia un'attività a livello agonistico o anche
un'attività ludica di quartiere. L'assessore ricorda alla commissione che l'attività della
piscina nasce proprio con la forza e la capacità che ebbe il gestore di coinvolgere il
tutta la cittadinanza e fare in modo che tutti i bambini di Caltanissetta sapessero
nuotare e per un periodo è stato così, ricorda ancora che l'attività fu aperta quando i
disabili entrarono in piscina grazie alla determinazione dei genitori di questi bambini

e non sicuramente ai politici, si 1 aiscì a creare uno strumento importante per la città;
la piscina in quel periodo, e si parla quasi di dieci anni, vuoi per la centralità di
Caltanissetta vuoi per l'efficenza del servizio, divenne il punto diriferimentoper la
Sicilia ( si svolgevano Campionati regionali ), per non parlare degli introiti a livello
monetario che si sono avuti. Come tutte le cose un' attività di questa presuppone
un'esporsi e una motivazione che non può durare per tutta la vita infatti il gestore
della piscina cominciò ad aprire piscine in tutta la Sicilia, ma poi evidentemente non
si riusciva a reggere quel ritmo e in maniera quasi complementare cominciò a
scemare, a tal punto che i rapporti tra amministrazione comunale ed ente gestore si
cominciarono ad incrinare ; a questo proposito l'assessore ricorda alla commissione
che c'è attualmente aperto un contenzioso con il gestore della pescina proprio in
riferimento ai soldi che il gestore deve all'amministrazione comunale. Quindi
l'amministrazione comunale ha voluto fare in modo che si rivedesse tutta la
situazione che ad oggi non è acc sttabile, infatti adesso in piscina non ci sono più le
scuole, la piscina è quasi deserta, quindi la riproposizione di un nuovo bando
partendo dal presupposto che, speriamo, il nuovo gestore possa portare avanti una
gestione come quella che c'era inizialmente potrebbe recuperare questo impianto
sportivo per fare in modo che tutta la città possa godere appieno del servizio. Quello
che ha fatto la politica, sottolinea l'assessore, è affidare la redazione di valutazioni
tecniche a di parametri tecnici ( utenze luce, gas, ecc. ) all'ufficio tecnico il quale, alla
richiesta da parte dell'assessore di prendere visione di tali paramenti! gli è stato
risposto che non era possibile a meno che l'ufficio non facesse una comunicazione
scritta.
L' ufficio Sport si è però rifiutato di richiedere per iscritto la quantificazione delle
utenze quando già il bando era stato pubblicato perchè non sarebbe stato corretto in
quella fase.
L'assessore dichiara che la preoccupazione circa i costi di gestione della piscina
avanzata dalla commissione l'aveva avuta anche lui.
Interviene il Presidente Dolce il quale fa presente che anche lui aveva chiesto
all'assessore la quantificazione delle spese in corso d'opera perchè dei soggetti che
volevano, evidentemente partecipare alla gara, visti il costo, del canone di locazione ,
volevano, giustamente, comprendere quali fossero i costi relativi alle utenze e allora
personalmente il presidente ha fatto da trmite e s i è permmesso di chiamare
direttamente l'ufficio preposto, che ha detto la stessa cosa e eie che ci doveva essere
una richiesta scritta per i l rilascio della quanifiicazione delle utenze da parte
dell'ufficio Sport e da qui si è rivolto all'assessore Campione per l'inoltro di tale
richiesta. Sembra inverosimile, continua il Presidente Dolce che prima del Bando
questi dati non vengano forniti dal momente che la redazione di un bando si effettua
sulla base di costi e ritiene assurdo che l'ufficio Sport non abbia un quadro
complessivo dei costi perchè alla fine chi ci mette la faccia è sempre chi fa politica.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il qualerivolgendosiall'aeessore Campione
chiede se a suo avviso l'amministrazione sia coscente del fatto che chi si aggiudicherà
il bando potrà immediatamente, con un bravo avvocato, aprire un contensioso con il
Comune perchè lo stesso ha dichiarato per iscritto dati che sono fuori totalmente dalla
realtà e sui quali l'eventuale assegnatario ha fattoriferimentoe che poi non si rivelano

inferiori ai costi effettivi.
L assessore dichiara, che a suo avviso, questo rischio non si corre e crede che non
possano esservi motivi di invalidare la gara.
L'assessore dichiara che non si trova d'accordo con quanto detto dai consiglieri
perche prima di fissare tale importo gli è stato comunicato dall'Ing. Lanzafame di
avere fatto una valutazione su tut e le piscine d'Italia e ha dichiarato che quella cifra è
consona.
Chiede il consigliere Delpopolo se l'amministrazione, abbia compreso che gli uffici
hanno messo dei dati che sono molto inferiori a quelli reali.
L'assessore risponde che sarà cura della Dirigente spiegare anche a lui i criteri
adottati, l'unica cosa che tiene aribadireè la questione dei dipendenti che rappresenta
un problema occupazionale che la politica si deve porre.
Il consigliere Delpopolo ripropone la clausola sociale e chiede all'assessore come mai
non sia stata inserita nel bando e fa presente che in qualità di consiglieri comunali si
sentono in dovere di dover dare unarispostaa questi 20 dipendenti
L'assessore afferma che l'amministrazione non può garantire i 20 dipendenti assunti
dal vecchio gestore.
Il consigliere Delpopolo fa presente che allora sarà questa larispostache verrà data a
questi dipendenti
Il consigliere Bruzzaniti si chie le, se dal momente che la clausola sociale non è
vincolante proprio per il motivo esposto dall'assessore, perchè la politica non ha
invece scelto di metterla per cercare di garantire e tutelare quei dipendenti,
l'amministrazione il tentativo lo doveva fare.
L'assessore afferma che il vecchio gestore riusciva a pagare questi dipendenti da
un'altra entrata, rappresentata dalla legge della 328, che continuerà ad esserci anche
nella nuova gestione quindi a livello economico i fondi continueranno ad esserci.
Il consigliere Bruzzaniti si chiede se estrapoliamo per assurdo i compensi provenienti
dalla legge 328 per i disabili in piscina e ipotizziamo che paradossalmente tali
compensi non vengano elargiti, tenuto conto che per gestire una tale struttura ci sono
di bisogno almneo 7, come può un' amministrazione prevedere una spesa del
personale pari a € 30.000,00; gli eventuali interessati a tale bando nella loro
valutazione di partecipare o me,io faranno fede e si riferiranno ai costi dichiarati
dall'amministrazione a maggior i igione se non hanno la possibilità di potere accedere
direttamnete agli uffici perrichiedereuna relazione dettagliata sui costi in maniera da
poter decidere liberamente se conviene o meno
Il consigliere Delpopolo afferma che questa amministrazione si assumerà la piena
responsabilità di quello che succederà, della chiusura della piscina comunale dopo
vent'anni, del licenziamento di venti persone e dell'impossibilità della fruizione di
questa piscina da parte dei bambini.
L'assessore a proposito del licenziamento di queste persone afferma che è falso dire
che vanno fuori venti persone che lavoravano per la piscina queste venti persone
lavoravano perchè c'era attività per bambini disabili attività che sarà riproposta e
rifinanziata e non credo quindi che queste venti persone vengano licenziate.
E comunque, si augura il consigliere Delpopolo, che tutte queste perplessità siano
errate e che la prosecuzione Hi questa attività importante per la città possa

continuare perchè ci sono centinaia di nisseni che tengono a questa attività anche se è
anche vero che in questi ultimi tempi le condizioni della piscina non sono certo delle
migliori molti cittadini lamentano che in piscina c'è freddo, ci sono perdenze di
acqua, ieri, riferisce il consigliere è caduto nuovamente il tetto della palestra fatto
riparare circa un mese fa; questo purtroppo è il fallimento dell'amministrazione
Ruvolo per gli impianti sportivi e spero che la ciliegina sulla torta non sarà la
chiusura della piscina comunale dopo vent'anni.
L'assessore peròricordaal consigliere che il freddo nella piscina c'è sempre stato.
Il consigliere Delpopolo ricorda ancora che dal Luglio 2014 al Novembre 2018 non
sono stati effettuati interventi di manutenzione straordinaria
Interviene il consigliere Bruzzpniti il quale chiede se sia normale che un ente
pubblico, che ormai è obbligato ; J a trasparenza a 360°, possa permettersi di non dare
i costi relativi ad un ipianto pubblico, indipendentemente dal bando in corso;
sicuramente in questo caso non si può parlare di legalità.
Interviene il Presidente Dolce il quale ritiene assurdo tutto ciò a maggior ragione che
ci si trova a bando aperto, perchè un'associazione che intende partecipare al bando ha
la necessità di avere contezza di quelli che sono i costi della piscina e non si può dire
che non si possono fornire. La commissione attenderà, continua il presidente, che le
procedure di gara vadano in porto e crede che sulla vicenda dei costi sarà opportuno
andare a fondo.
Il consigliere Delpopolo puntualizza che, per quanto riguarda la lettera aperta, la
commissione si dovrà pronunziare e sarà costretta a dire che l'amministrazione non
ha intenzione di sospendere il bando in autotutela e che non è intervenuta con la
clausola sociale perchè non riteneva opportuno metterla.
L'assessore Campioneribadiscec ie per quanto riguarda le 20 persone cherischianoil
posto di lavoro alla piscina, che JÌ realtà però sono 14, lavorano per un'altro servizio
quello per disabili, servizio erogato attualmente a favore di 70 bambini disabili.
Il Presidente Dolce chiede all'assessore, in considerazione del fatto che il progetto
dell 328 scade a Dicembre, se l'amministrazione si sia attivata affinchè ci sia la
continuità e chiede anche se abbia l'idea di che tempi ci sono per le procedure di gara
perchè la commissione ha intenzione di ascoltare un po' tutti su questo bando.
Interviene il consigliere Bruzzaniti il quale chiede al presidente, dal momento che
durante la gara non si possono inoltrare alcune tipo dirichiestedi tipo informativo e
dal momento che si parla da tanto del bando di gestione dello stadio " M. Tomaselli "
se si possono chiedere adesso i costi di tutti gli impianti prima che partano le
procedure di affidamento così da potere entrarne in possesso senza nessun problema.
Il Presidente Dolcerivolgendosiall'assessore fa presente che la commissione aveva
chiesto che prima di pubblicare dei bandi almeno la commissione interessata fosse
stata resa partecipe almeno delle linee guida dei suddetti bandi, perchè sicuramente
un confronto con la commissione sarebbe auspicabile.
L'assessore afferma che non ha mai avuto problemi a confrontarsi con la
commissione.
Il Presidente a proposito del bando dell'impianto di Portella della Ginestra fa presente
che, se la commissione avesse saputo prima della pubblicazione dello stesso avrebbe
fatto presente le proprie perplessità a proposito della clausola che si riferiva all' avere

gestito almeno un impianto sportivo; l'unica condizione della quale la commissione
era a conoscenza era il paletto dei 6.000,00 euro.
Il Presidente dopo avere ringraziato l'assessore per essere venuto a relazionare in
commissione chiude i lavori alle ore 14,00
La Segretaria Verbalizzante

