L'anno 2018 il giorno 30 del mese di novembre alle ore 12:00 è convocata la V Comm.ne Consiliare
permanente, presso la Sala riunioni del Palazzo del Carmine.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri G. Bruzzaniti, C. Bellavia, R. Daniele (delegata dal
Consigliere G. Delpopolo), L. Romano (delegato dal Consigliere G. I. Grittadauria).
Il Presidente, verificata la validità del numero legale del presenti, alle ore 12:30 dichiara aperta la seduta.
Prende la parola il Presidente Dolce, il quale comunica di essere stato contattato dal Presidente del Tennis
Club di viale Amedeo, Avv. Nicosia, il quale lo ha messo a conoscenza di una nota ufficiale trasmessa dal
Comune all'Associazione in data 28/11/18. Con la suddetta nota, a firma della dott.ssa Polizzi e dell'lng.
Lanzafame, il Comune ha richiesto all'Associazione la corresponsione di una quota, relativa ai canoni di
locazione, pari a circa € 110.000,00. La Direzione Patrimonio, nella nota trasmessa, ha inoltre richiesto il
rilascio dell'impianto sportivo per la parte di proprietà del Comune.
Alle ore 12:45 entra il consigliere Maira.
L'avvocato Nicosia ha inoltre comunicato al Presidente che nella giornata di domani l'Associazione terrà una
conferenza stampa, per comunicare decisioni conseguenziali e fare chiarezza su vari aspetti.
Il Presidente Nicosia ha invitato la Commissione a partecipare alla suddetta conferenza, che si terrà alle 9:30
presso l'impianto sportivo di Viale Amedeo.
La Commissione discute dell'argomento e contatta telefonicamente l'Assessore Campione al fine di ottenere
ragguagli circa la predisposizione del bando per l'affidamento del Tennis Club.
L'Assessore Campione ha comunicato che il bando è stato ultimato e nei prossimi giorni verrà pubblicato.
La Commissione rileva telefonicamente all'Assessore che, come da accordi precedentemente intercorsi,
l'Assessore stesso insieme agli uffici avrebbe dovuto effettuare un passaggio preliminare in Commissione, al
fine di discutere sommariamente delle linee guida relative ai bandi di affidamento del Tennis Club di Viale
Amedeo e dell'impianto polifunzionale Michele Amari.
L'Assessore comunica di non ricordare di aver assunto tale impegno ed esprime alla Commissione la propria
disponibilità ad essere audito.
La Commissione ritiene opportuno, a fine di fare chiarezza su una situazione che si protrae ormai da troppo
tempo, invitare a partecipare alla seduta di Commissione anche l'Assessore al Patrimonio Aw. Riggi, il
Dirigente dell'ufficio Sport Dottoressa Marchese, la Posizione Organizzativa Architetto Lacagnina, la
Dirigente dell'Ufficio Patrimonio dottoressa Polizzi.
La Commissione predispone dunque invito formale, trasmesso ai soggetti di cui sopra che viene protocollato
con numero 115613.
La Commissione apre un'ampia discussione sull'argomento, ritenendo inammissibile e grave che
l'Amministrazione nonostante le dichiarazioni rilasciate negli scorsi mesi, non sia stata ancora in grado, oggi,
di risolvere una vicenda alquanto complessa, che è stata gestita in malo modo da Sindaco e Assessore,
attraverso l'unica procedura possibile, ovvero jl bando ad evidenza pubblica.
La Commissione stabilisce in conclusione dei lavori che una delegazione prenderà parte alla conferenza
stampa, al fine di ascoltare il punto di vista dell'Associazione che fino ad oggi ha custodito e gestito un
impianto sportivo, considerato da tutti un vero e proprio fiore all'occhiello della nostra città.
Alle ore 13:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
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