L'anno duemìladìciassette, giorno 6 (sei) del mese di Settembre, è convocata, alle
ore 12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono presenti il
Presidente Dolce F., ed i consiglieri Bruzzaniti G., Bellavia, Daniele R. ( delegata
del consigliere Delpopolo G.).
Il Presidente Dolce constatata la validità del numero legale dichiara aperta la
seduta alle ore 12,35.
La commissione si sposta dalle sale commissioni del comune all'impianto M.
Amari, per effettuare il sopralluogo già programmato.
La commissione giunge alle 12:50 presso l'impianto. Entrano in commissione ì
consiglieri Maira A. e Romano L..
E' presente il custode comunale sig. Carnevale Angelo.
Durante il sopralluogo all'impianto la commissione ha modo di constatare che,
nonostante le buone condizioni della struttura, evidenzia la presenza di alcune
criticità che vengono di seguito elencate:
- sono passati circa 4 anni da quando è stato inaugurato l'impianto e ancora non
si è provveduto a rivestire i cordoli in cemento che delimitano il campo di calcio e
che costituiscono un grave pericolo per gli sportivi;
- sono assenti le reti di pallavolo e di tennis anche se c'è la predisposizione per la
collocazione delle stesse;
- i pali che sono posizionati all'interno del campo di calcio e del campo dì
tennis/basket/pallavolo non sono muniti dell'apposito rivestimento in spugna;
- è assente uno dei ganci che sostiene la rete posizionata nel campo di calcio a 5.
Viene evidenziato che l'impianto viene utilizzato da associazioni che svolgono,
per conto di parrocchie, attività a favore delle classi sociali più deboli.
La commissione evidenzia altresì la necessità di provvedere ad una pulizia dell'impianto e
allo scerbamento, poiché sono presenti erbacce ai bordi del campo.
Gli spogliatoi sono funzionanti ed in buone condizioni, cosi come i servizi igienici posti ai lati
del campo polifunzionale.
Il sopralluogo della commissiene termina alle ore 13,20.

La Segretaria Verbalizzante

Il Presidente

