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L'anno duemiladiciassette, giorno 19 (diciannove) del mese di Settembre, è
convocata, alle ore 12.00, la Quinta Commissione Consiliare Permanente. Sono
presenti it Presidente Dolce F., ed i consiglieri Bruzzaniti G., Delpopolo G.,
Romano L., Giugno P., Bellavia C.
Il Presidente Dolce constatata la validità del numero legale dichiara aperta la
seduta alle ore 12,30.
Ospite della commissione è l'Assessore C. Campione.
Il presidente Dolce ringrazia l'Assessore per la sua presenza In commissione.
Prende la parola il consigliere Delpopolo il quale fa riferimento ad un volantino
di una scuola calcio che pubblicizzava l'inizio delle attività sportive presso
l'impianto polivalente " M. Amari " di Portella della Ginestra, progetto gratuito
rivolto ai ragazzi della parrocchia di San Giuseppe.
L'Assessore comunica di essere a conoscenza delle iniziative promosse dal Sig.
Cannistraci, che si occupa appunto di questo progetto pubblicizzato nel
volantino, e riferisce che l'anno scorso è stata rilasciata apposita
autorizzazione, per dar seguito ad una scelta dell'amministrazione di
prediligere le fasce più deboli ma per quest'anno, ad oggi, l'assessorato non ha
rilasciato nessuna autorizzazione e a tal proposito è sua intenzione al più
presto di contattare il Sig. Cannistraci e chiedere
come mai stanno
procedendo a pubblicizzare queste attività sportive senza avere nessuna
autorizzazzione da parte dell'Assessorato preposto.
Il consigliere Romano, a proposito dell'impianto " M. Amari", ricorda che
durante il sopralluogo effettuato la V commissione ha avuto modo di
evidenziare delle problematicità in ordine alla sicurezza che impediscono lo
svolgimento di qualsiasi attività al suo interno come, per esempio, la presenza
di cordoli in cemento lungo tutto il perimetro del campo di gioco e di pali in
cemento, senza nessuna protezione sempre all'interno del campo di gioco.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale dichiara di essere d'accordo con
quanto evidenziato dal consigliere Romano circa la pericolostà del campo di
gioco dell'impianto " M. Amari " anche se approva la bontà del progetto
realizzato e portato avanti dal Sig. Cannistraci; il Presidente Dolce evidenzia
che il Campetto, senza le dovute protezioni, risulta molto pericoloso e tali
interventi devono essere fatti in tempi brevissimi per consentire alle
associazioni di fruirne.
Il consigliere Bruzzaniti si chiede a che titolo hanno fatto questa pubblicità.
Alle ore 12,45 entra il consigliere Maira.
L'assessore Campione a proposito della pubblicità fatta dal Sig. Cannistraci
crede che forse abbia dato per scontato che anche quest'anno sarebbe stato
autorizzato così come è avvenuto l'anno scorso; la cosa che assicura

l'assessore è che l'impianto nell'immediato non vér'rà utilizzato.
Prende la parola il Presidente Dolce il quale suggerisce che sarebbe necessario
provvedere immediatamente ad effettuare l'intervento necessario.
Il consigliere Bruzzaniti riferisce che è venuto a conoscenza della possibilità che
ci siano persone interessate all'affidamento dell'impianto " M. Amari " e coglie
l'occasione per chiedere che tempi vi sono per la predisposizione del bando.
L'assessore dichiara che al momento non si sa nulla si deve aspettare la
rotazione del personale.
Il Presidente Dolce chiede informazioni circa il museo di arte
contentmporanea.
L'assessore comunica che era previsto un incontro con la maggioranza,
rimandato ai 26 Settembre dove si deciderà cosa fare di questo museo.
Il Presidente Dolce riferisce che a proposito del museo era stato fatto un
bando per la sorveglianza e chiede come è andata a finire.
L'assessore riferisce che questa informazione può essere chiesta all'lng.
Tomasella.
Il Presidente Dolce, a proposito della destinazione d'uso del museo di arte
contemporanea, dichiara che se da un lato apprezza quando c'è un
coinvolgimento delle parti politiche ma non condivide il modus operandi,
poiché è impensabile che tale coinvolgimento avvenga solo successivamente
alla progettazione, condivisa co associazioni e privati.
L'assessore dichiara che secondo lui sia giusto che certe decisioni siano prese
dall'Alleanza.
Il consigliere Dolce ribadisce che alcune riunioni sono state promosse da
Sindaco senza il coinvolgimento dell'alleanza, motivo per il quale non
comprende a cosa serva un coinvolgimento postumo.
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale dichiara che la città non può
aspettare i tempi di un alleanza che non riesce a mettersi d'accordo. Dopo più
di un anno dalla realizzazione del museo di arte contemporanea non si può
ancora discutere di cosa dovrà essere realizzato e soprattutto quali partiti
saranno coinvolti nella realizzazione, perchè l'assessore, continua il consigliere
Bruzzaniti, parlando di alleanza che dovrà decidere sul da farsi sta
palesemente dichiarando che sarà valutata la proposta di coloro che sono
vicini all'amministrazione e non la reale migliore soluzione per la nostra città.
Alle ore 13,30 esce la consigliera Giugno.
Oltretutto, continua il consigliere Bruzzaniti, 1' assessore non sembra
particolarmente interessato all'intervento.
Pertanto il consigliere Bruzzaniti alla fine del suddetto intervento si allontana e
chiede al Presidente, vista la tarda ora, di rinviare l'incontro.
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Il consigliere Bruzzaniti lascia I lavori di commisssione alle ore 13,35.
L'assessore dichiara di essere dispiaciuto per l'interpretazione data dal
consigliere Bruzzaniti e si scusa del fatto di avere risposto al telefono durante il
suo intervento.
Il Presidente Dolce rinvia I lavori di commissione alla prima seduta utile,
ricordando all'assessore la riunione di Giovedì 28 Settembre.
La seduta si chiude alle ore 13,40
La Segretapia Verbalizzante
II Presidente
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