f a n n o duemiladiciassette, giorno 5 (cinque) del mese di Settembre, è convocata, alle ore
J2,00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il Presidente Dolce F. ed
I consiglieri Bellavia, Delpopolo G., Giugno P..
II Presidente Dolce constatata la v a l i d i t à del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
12.35.
Ospite della seduta è l'assessore allo Sport, Cultura e S o l i d a r i e t à Sociale Dott. C, Campione.
Il Presidente ringrazia l'assessore per essere intervenuto in commissione e passa alla
discussione del primo argomento all'o.d.g. riguardante l'impiantistica sportiva.
L' Assessore Campione sottolinea innanzitutto che come amministrazione è particolarmente
grata alla

commissione, i cui suggerimenti e sollecitazioni servono da pungolo per il suo

operato.
Il Presidente chiede informazioni circa l'affidamento del Palacannizzaro al consorzio A.T.I.
che si è aggiudicato l'affidamento dell'impianto.
L'assessore riferisce che è stato fatto un sopralluogo al Palacannizzaro insieme ai nuovi
gestori dell'impianto, i quali hanno evidenziato che alcune prese e alcuni fari non
funzionano. La cosa è stata segnalata immediatamente al dott. Schifano il quale ha
sottoposto il problema all'attenzione dell'lng. Tomasella, per arrivare al p i ù presto alla
risoluzione.
Alle ore 12,50 entrano i consiglieri Bruzzaniti e Romano.
Il consigliere Bruzzaniti, informato della tematica in discussione, tiene a sottolineare che l
nuovi gestori sin dai sopralluoghi precedenti sapevano delle condizioni dell'impianto e
quindi a suo avviso non sembra sia il caso spendere ulteriori somme per un impianto che è
stato già affidato, anche se trattasi di interventi che richiedono un intervento di spesa
irrisorio.
ti consigliere Bruzzaniti chiede all'assessore informazioni circa questa eventuale
collaborazione con la Provincia in merito al Palacarelli.
L'assessore evidenzia che questa convenzione con la Provincia prevede la p o s s i b i l i t à che il
Comune possa utilizzare l'impianto per potere organizzare degli eventi, spettacoli e
quant'altro.

^

Il consigliere Bruzzaniti,a proposito dell'impianto del Palacarellifa presente che, a suo
avviso, si rischia di trovarsi dinanzi a un controsenso: da un Iato si affidano gli impianti
sportivi comunali p e r c h è mancano le risorse economiche e di personale ma poi si chiede
l'affidamento di un impianto della ex provincia; non sembra essere una scelta accettabile.
Inoltre chiede all'assessore che cosa comporterebbe per i) Comune tale convenzione.
L'assessore risponde che l'amministrazione garantirebbe solo ed esclusivamente la
collaborazione nell'organizzazione di alcuni eventi, comune e provincia siglerebbero un
protocollo d'intesa che garantirebbe al comune di fruire di una struttura che per capienza
con sentirebbe anche l'organizzazione di concerti.

La commissione sottopone all'assessore un altro argomento all'o.d.g. riguardante
l'affidamento della palestra Pala Emilio Milan. Il presidente Dolce chiede a l t r e s ì lumi
all'assessore Campione circa il credito sportivo, ammontante a circa 150000 euro, del quale
si sono perse le tracce e che consentirebbe un ammodernamento dell'impianto.
L'assessore riferisce che la gara per l'affidamento è andata desertae comunica che il credito
sportivo di € 150.000,00 è stato sbloccato nell'anno 2016 p e r c h é il bilancio è stato ,
approvato a fine anno.
,
Il consigliere Bruzzaniti p e r ò , a proposito del credito sportivo, fa presente che questo doveva
essere già disponibile dal 2016.
Il Presidente Dolce ritiene che debba essere fatta chiarezza sull'accaduto e sullo "stato
dell'arte", p o i c h é è inammissibile pensare di perdere il finanziamento.
Prende la parola il consigliere Bellavia il quale chiede all'assessore di avere notizie p i ù
certee ritiene che sarebbe il caso di convocare in commissione l'Ing. Garito per vedere di
avere p i ù informazioni in merito.
Altro argomento sottoposto all'attenzione dell'Assessore riguarda gli impianti di quartiere, il
Presidente Dolce chiede di avere contezza dei tre progetti presentati dall'Amministrazione
che riguardano il Campetto di Via Dalmazia, Via C. Pavese e Via Rochester.
L'Assessore riferisce che il Campetto di via Dalmazia è stato affidato alla FIPAV e che grazie
al Prof. Galiano { iscritto della Federeazione FlPAV),che se ne sta prendendo cura a sue
spese, il suddetto impianto è sicuramente migliorato, l'unico paletto che come
amministrazione è stato messo è che entro la fine dell'anno avrebbe dovuto sistemare anche
il Campetto in cemento; se entro tale data ci dovesseessere un'inadempienza da parte
dell'affidatario, allora si p r o c e d e r à alla revoca dell'affidamento alla FIPAV.

^

Il consigliere Bellavia fa presente che in ogni caso resterebbe il problema della recinzione.
L'Assessore, a proposito dell'impianto di Via C. Pavese fa presente alla commissione che lo
stesso è stato oggetto di atti vandalici ed è per questo che l'amministrazione ha ritenuto
opportuno presentare un progetto di riqualificazione per questo impianto.
Per quanto poi riguarda l'impianto di via Rochester l'Assessore riferisce che l'impianto è
siato dato in gestione ad un'Associazione la quale ha portato avanti un progetto presentato
all'Ufficio tecnico, progetto che prevede la realizzazione di un laboratorio digitale.
11 consigliere Bruzzaniti chiede di conoscere, a proposito di laboratori digitali, quali siano
stati i risultati raggiunti dal Maker-Space presente alla biblioteca Scarabelli.
#

Altro argomento sottoposto all'Assessore riguarda le iniziative da intraprendere a proposito
dell'imminente Natale.
L'assessore riferisce che è intenzione dell'amministrazione contattare la consulta per avere
delle indicazioni generali e tenendo conto anche dell'apporto della commissione e delle
d i s p o n i b i l i t à in bilancio predisporre poi un bando.

'

il consigliere Bruzzaniti chiede all'assessore se l'Amministrazione ha g i à chiaro quale
tipologia di eventi intende organizzare per il Natale; forse sarebbe il caso, prima di fare il
bando, avere chiaroche cosa si vuole organizzare.
Il consigliere Delpopolo manifesta la preoccupazione che il bando potrebbe ingenerare una
perdita di tempo nel caso in cui per esempio la ditta o l'associazione che non abbiano vinto il
bando possano presentare ricorso, cosa che di fatto rallenterebbe tutta l'organizzazione;
ora, continua il consigliere Delpopolo, considerate anche le d i f f i c o l t à avute nel Natale
precedente, sarebbe opportuno che sia l'Amministrazione a tracciare il progetto e avere cura
che chi vice il bando garantisca che lo stesso venga realizzato così come tracciato
dal'Amministrazione e, chiaramente, si deve trattare di aziende di provata esperienza nel
settore. Ad oggi, continua il consigliere, credo che Amministrazione e uffici compresi non
abbiano le idee chiare su quello che si debba fare in occasione del Natale.
Il Presidente afferma che net caso in cui l'amministrazione decida di procedere ad un bando
sarebbe necessario accelerare i tempi, onde evitare chesi possano espletare tutte le
procedure necessarie.
Il consigliere Romano dichiara che a suo avviso procedendo così come ha intenzione di
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procedere l'amministrazione si rischierebbe di vanificare tutto il lavoro iniziato dalla
commissione nel Natale dello scorso anno.
Il consigliere Delpopolo crede che l'Amministrazione, se è vero che crede nel progetto
portato avanti dalla Commissione per il Natale 2016, debba investire o quantomeno
assicurare le stesse somme dell'anno precedentemente pari a circa € 55.000,00.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale ribadisce la sua preoccupazione riguardante i
tempi, a suo avviso, molto ristretti e crede che l'Amministrazione debba avere chiaro su c i ò
che deve richiedere, su cosa organizzare e come organizzare, non è opportuno lasciare carta
bianca all' associazione/privato che si a g g i u d i c h e r à il bando.
I consiglieri Bellavia e Delpopolo escono alle ore 13.35.
II presidente Dolce, a conclusione dei lavori, manifesta il proprio rammarico p o i c h é la
commissione non è minimamente coinvolta nelle scelte dell'amministrazione, prova ne sia
che per il "settembre nisseno" si è appreso dell'intero programma attraverso le testate
locali. A detta del presidente sarebbe quanto mai opportuno, visti anche i risultati, che
l'amministrazione faccia un bagno d ' u m i l t à , cercando anche consigli rispetto agli eventi da
organizzare. Il programma del settembre nisseno, secondo il presidente, pur prevedendo
alcune interessanti manifestazioni, è assai poco attrattivo. Sarebbe bastato, conclude il
consigliere Dolce, prevedere un concerto'ed uno spettacolo che avessero maggiore richiamo
ed attrattiva.
L'Assessore condivide fi punto di vista del Presidente e lo comprende ma nello stesso tempo
intende condividere con la commissione il fatto che, in occasione del Settembre Nisseno,
non c'è stata assolutamente la v o l o n t à di non volere coinvolgere la commissione, sono
semplicemente mancati i tempi p o i c h é il tutto è stato organizzato durante il mese di agosto.

Il Presidente ringrazia l'Assessore per essere intervenuto in commissione e, dati gli
argomenti ancora da trattare, la commissione ritiene opportuno audire nuovamente
l'Assessore Campione.
! lavori di commissione si concludono alle ore 13.50
La Segretaria Verbalizzante
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.
Il Presidente

