L'anno duemìladiciassette, il giorno 21 del mese di settembre alle ore 12:00 è convocata la
V Comm.ne Consiliare.
Sono presenti il Presidente F. Dolce, i Consiglieri A. Maira, G . Delpopolo Carciopolo, C. Bellavia.
Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, alle ore 12:35 apre la seduta.
Ospiti odierni sono l'Ass. C . Campione, Padre A. Rovello Parroco della Parrocchia San Domenico,
Sig. Bruccheri, Sig. S. Ambra rappresentanti del Comitato di Quartiere Angeli, Sig. M. Iorio organizzatore
del Presepe Vivente. All'o.d.g.: Impianto di quartiere di Via Angeli.
Apre la seduta il Presidente F. Dolce il quale, dopo avere ringraziato gli intervenuti per avere
accettato di partecipare ai lavori della Comm.ne, fa presente che la necessità dell'incontro odierno è scaturita
a seguito di un sopralluogo esperito nel Campetto di bocce sito nel quartiere Angeli e trovato in pessimo stato
d'uso nonostante i lavori effettuati nello stesso circa 2 anni addietro e malgrado l'affidamento dello stesso in
comodato d'uso all'Istituto Vittorio Veneto.
Ripercorrendo le vicende legate all'intervento di riqualificazione dell'impianto, il Presidente
sottolinea che la Comm.ne è sempre stata favorevole rispetto alla messa in sicurezza dello stesso,
evidenziando tuttavia perplessità circa l'appetibilità del campo di bocce per gli abitanti del quartiere; la
Comm.ne aveva dunque evidenziato e suggerito la possibilità di prevedere un intervento per la realizzazione
di un campo polivalente ove i ragazzi del quartiere potessero svolgere varie attività sportive; sarebbe
auspicabile, comunque, cercare di coinvolgere gli abitanti del quartiere nella gestione e controllo del
Campetto in modo che gli stessi possano sentirsi responsabili del suo funzionamento e della sua
conservazione.
A questo scopo è importante capire se l'Amm.ne abbia intenzione di investire risorse, soprattutto
economiche, su tale progetto.
Interviene il Consigliere Delpopolo il quale ribadisce il concetto appena espresso dal Presidente
chiedendo di capire, tramite l'Assessore Campione, se l'Amm.ne attiva abbia intenzione di far rivivere
l'impianto considerando che a questo scopo ci sono tanti progetti, per i quali sono indispensabili i contributi
economici.
Secondo il Consigliere Bellavia invece, onde evitare di ricadere nel gli errori fatti nel passato,
sarebbe più opportuno chiedere ai presenti quali sono le reali esigenze degli abitanti del quartiere,
relativamente al Campetto, quindi cercare di quantificare economicamente i lavori necessari ed in seguito
chiedere all'Amm.ne di finanziarli.
Il Consigliere Delpopolo rimane invece dell'avviso che è meglio prima conoscere le intenzioni
dell'Amm.ne per capire se la stessa è interessata alla realizzazione di quanto in argomento.
Prende la parola il Sig. Ambra secondo il quale i soldi spesi due anni fa per i lavori eseguiti nel
Campetto sono stati soldi ben spesi e ribadisce l'importanza di garantire la sicurezza dell'impianto con
l'installazione di videocamere.
Per l'Assessore Campione qualunque intervento si decida deve essere pianificato in tutti i particolari
e questo può avvenire soltanto dopo avere capito quali siano le reali esigenze del quartiere e coinvolgendo
gli abitanti alla sorveglianza, quindi l'intervento economico deve essere stabilito successivamente alla
pianificazione.
Alle ore 13:00 entra il Consigliere Bruzzaniti.
Interviene il Dirigente Scolastico M. Cassetti il quale fa presente che al momento della presa in
gestione dell'impianto da parte della Scuola lo stesso era in buono stato; in seguito però stati compiuti
all'interno atti vandalici, che ne hanno reso problematica la gestione, e che più volte sono stati denunciati
all'Amm.ne Comunale tramite l'invio di quatjro lettere.
Fa presente che nella Scuola manca la palestra in sostituzione della quale è stata arredata una stanza,
messa in sicurezza, dove si fa educazione fisica; sarebbe importante avere la possibilità di realizzare un orto
di quartiere che diventerebbe senz'altro uno spazio didattico ed educativo per i ragazzi ai quali far
comprendere che le attrezzature di quartiere sono patrimonio di tutti. Naturalmente per l'attuazione di tutto
ciò è indispensabile la collaborazione dell'Amm.ne.
In questo momento, continua il Dirigente Scolastico, mi trovo nelle condizioni di dovere rifiutare la
gestione dell'impianto, ma naturalmente con l'appoggio delle Istituzioni ed in sinergia con le stesse, e con un
nuovo protocollo d'intesa nel quale vengano chiarite le responsabilità di tutte le parti, la Scuola potrebbe
ritornare a prendere in gestione l'impianto.
II Sig. Iorio domanda ai presenti se il Campetto in questione deve essere dato in uso solo alla Scuola
o anche agli abitanti del quartiere e a tal proposito suggerisce l'idea della creazione nello stesso di un parco
giochi per bimbi.

Gli risponde l'Ass. Campione il quale dice che la Scuola è sicuramente privilegiata, ma il Campetto
può essere usato da tutti.
Il Consigliere Bruzzaniti ribadisce l'importanza del coinvolgimento dei ragazzi del quartiere sia per
l'uso del campo che per la sua manutenzione ma fa presente che il Campetto di bocce non può essere
destinato ad altre attività se non con l'attestazione rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale che ne autorizzi il
cambio di destinazione d'uso.
Il Consigliere Delpopolo replica il concetto appena espresso dal suo collega Bruzzaniti e rappresenta
che tale autorizzazione darebbe la possibilità al Campetto di contenere diverse attività ludiche che
abbraccerebbero una larga fascia di utenti.
Riprende la parola il Sig. Ambra il quale rappresenta che nel 2009 è stato fatto un comodato d'uso
con l'allora Parroco della Parrocchia San Domenico per il Campetto limitrofo alla Scuola nel quale l'Ass.ne
Bocciofila ha organizzalo diversi eventi coinvolgendo così una larga fascia di persone, ma in seguito, per
motivi di sicurezza, sono stati annullati. Laddove la parrocchia si facesse carico dei costi assicurativi del
Campetto, continua lo stesso, i volontari del Comitato di quartiere potrebbe continuare ad organizzare delle
attività ludiche.
La parola passa a Padre Alessandro Rovello il quale comunica alla Comm.ne che, essendo diventato
Parroco di San Domenico da soli quattro giorni, sta prendendo i primi contatti con la realtà del quartiere; è
quindi prematuro per lui esporsi in questo momento. Ma assicura la sua disponibilità alla collaborazione per
il miglioramento dello stesso per tutto quello che è nelle sue possibilità nei modi e tempi giusti.
Il Consigliere Bruzzaniti, secondo cui l'impianto in questione potrebbe diventare un centro di
aggregazione importante, esprime il suo disappunto sull'operato di due anni addietro dell'Amm.ne che è
intervenuta con lavori che si sono rivelati vani in quanto non supportati da un progetto di gestione. E '
prioritario capire quali siano le esigenze del quartiere e in un secondo momento intervenire onde evitare di
continuare ad utilizzare soldi dei cittadini e ritrovarsi nella situazione attuale. E' quindi compito dell'Amm.ne
comprendere quale uso fare dell'impianto magari con la collaborazione della Chiesa e della Scuola e dal
Comitato di quartiere.
Il Dirigente Scolastico ripete che è in procinto di spedire una lettera con la quale disdire il comodato
d'uso ma sempre fermo nella disponibilità per il futuro di una collaborazione con Amm.ne, Parrocchia e
Comitato di quartiere.
Il Consigliere Bruzzaniti asserisce che l'Amm.ne attiva risulta incapace, sotto tanti punti di vista, di
gestire l'impianto; crede quindi sia il caso che le diverse soluzioni debbano essere trovate da soggetti diversi
che già in passato avevano tentato di indirizzare l'Amm.ne sulla giusta strada. Tali soggetti non posso che
essere il Consiglio Comunale, la Parrocchia, il Comitato di quartiere, le diverse associazioni che operano
all'interno dello stesso, Presepe Vivente compreso ed i cittadini, escludendo aprioristicamente l'intervento
dell'Assessorato in quanto risultato già deleterio nella risoluzione del problema.
L'Ass. Campione asserisce che l'intervento effettuato due anni fa era assolutamente indispensabile;
continua che comunque è basilare prima capire cosa vuole il quartiere e ribadisce la necessità di un lavoro
comune con la Comm.ne, il Comitato e la Parrocchia a seconda delle competenze di ciascuno; solo dopo
entra in scena l'Amm.ne ed i suoi eventuali contributi.
Il Consigliere Bruzzaniti afferma che l'Amm.ne avrebbe dovuto prima capire quali fossero le reali
esigenze del quartiere e solamente dopo intervenire spendendo dei soldi pubblici.
Alle ore 13,30 escono i Consiglieri Romano e Delpopolo e si allontana Padre Rovello.
Il Consigliere Bellavia esprime la necessità di dare a Padre Rovello il tempo necessario per capire i
desideri e le necessità del quartiere e capire quali di questi siano realizzabili.
Anche secondo il Consigliere Maira, prima di chiedere agli operatori di fornire proposte e progetti,
bisogna capire se l'Amm.ne ha intenzione di riprendere la funzionalità del Campetto e quindi fornire i
conseguenziali contributi economici, dunque capire come utilizzare i soldi messi a disposizione
dall'Amm.ne; bisogna inoltre comprendere quale forma giuridica dare all'intesa tra Comitato di quartiere.
Scuola, Parrocchia me Comune anche ai fini di delineare con precisione le responsabilità in capo ai singoli
operatori.
Chiude la Comm.ne il Presidente Dolce dicendo che se la Scuola rinuncia al Comodato d'uso è
indispensabile che l'Amm.ne chiarisca le sue intenzioni, quindi bisognerà incontrarsi nuovamente per la
definizione dei termini d'uso dell'impianto.
I lavori si chiudono alle ore 13:45.

