L'anno duemiludiciassette. il giorno cinque del mese di maggiore alle ore 12,00 è
convocata la V Commissione Consiliare.
Sono presenti i Consiglieri G . Bruzzaniti che assume la presidenza. R . Bellavia, G .
Del Popolo. P. Giugno.Il Presidente, constatalo il numerc legale dei presenti, alle ore 12.40 apre la seduta.-Ospite odierno è l'Assessore alk; Sport e Cultura C . Campione.-Il Presidente Bruzzaniti mette agii atti copia della richiesta del 04.05 2017 prot. n.
36845 formulata dalla V Comm.ne avente ad oggetto: "Impianto Sportivo M . Tomaselli materasso da caduta per atletica".
Il Presidente ringrazia l'Assessore per la Sua partecipazione in Comm.ne e fa
presente che è necessario affrontare u n serie di tematiche tra le quali quella riguardante il
Centro " M . Abbate" p c i! quale è stata \a un'interrogazione.
—
Prende la paroia l'Assessore C ampione i l quale rappresenta che nel progetto
dell'Amm.ne è previsto ii decentrarne ilo di tutte le strutture comunali, tra cui il centro
Abbate, e quindi l'affid imento a terzi c j j l a gestione degli stessi: a conferma di ciò continua
l'Assessore giorno 22 irtTiggio è previ to l'affidamento in gestione del Palacannizzaro al
quale seguirà quello di altri due impianti quali il PalaMilan e i l Campetto di V i a Degli
Olmi.-—
—
Dopo l'affidamedio si pone ii iroblema della gestione per la quale i Comitati di
quartiere non sono all'altezza: natura;mente si chiederà una manifestazione di interesse
attraverso la quale si possa capire quai: siano le Associazioni che presentano i requisiti più
consoni alla gesfione proposta: in priiiia analisi, sempre secondo l'Assessore, sembra che
siano le parrocchie ad avere le caratteri^iiche più adatte a questa forma di gestione.
Tornando al Centro M . .Abbai è prevista una programmazione, organizzata dal
Comune, di circa 20 spettacoli che <\à da metà giugno fino a settembre e ciò per
testare la possibilità della poiivaìenza ti Centro.
Il Consigliere Del Popolo chiede se è possibile avere, durante l'interrogazione, il
dettaglio degli eventi da .realizzare.
L'Assessore conferma la sua volontà di illustrare quanto appena detto.
Il Consigliere BiTìavia propone di informare, attraverso un comunicato stampa, tutti i
soggetti che possano r.vere interesse ad inserirsi nella lista della programmazione degli
eventi organizzati dal ( omune.
—
—
Il Presidente Bruzzaniii. cambia ido argomento, chiede all'Assessore notizie circa la
prevista rotazione dei Dirigenti e delle i osizìoni Organizzative all'interno dell'Amm.ne
L'Assessore risponde che la tuiL-stione rotazione sarà affrontata e definita nella
prossima seduta di Giunta.—
T
Il Consigliere B j l i a v i a . a sua \olta, chiede informazioni circa l'impianto "Portella
della Ginestra".
L'Assessore fa pre^eni;:' che -ssendo un impianto fruibile a titolo gratuito è
frequentato dai ragazzi Jella ComunìTu : enate e da quelli della Parrocchia San Giuseppe.-—
Il Consigliere B Ì uzzaniti chiede SÌ; è possibile organizzare, nell'impianto sopra detto,
eventi sportivi quali tor i : J ; ..'cetto.
L'Assessore risponde eh.
-er la gestione del suddetto impianto, verrà istituita
una Comm.ne appaltanle che ne vaiutti i i criteri di affidamento.
~

r

A questo punto il Consigliere Bellavia chiede notizie circa l'intendimento
dcM'Amm.ne per quanto riguarda ii Palazzo Moncada.
—
L'Assessore comunica che al più presto si libereranno i locali adibhi ad Ufficio
Iributi in quanto lo stesso è in via di trasferimento; fa presente che è necessario reperire
delle risorse economiche che ne garantiscano la piena valorizzazione: a tal fine si farà un
bando per trovare un curatore al quale affidare l'organizzazione del Palazzo.
Il Presidente Bruzzaniti suggerisce la possibilità di utilizzare il Palazzo Moncada
anche per l'organizzazione di ricevimenti e serate di gara onde sgravare economicamente
l'Amm.ne.
—
Prende la parola la Consigliera Giugno che dicendosi contraria all'organizzazione di
cerimonie, fa presente che i locali di Palazzo Moncada si prestano anche ad essere adibiti a
laboratori al fine del coinvolgimento del pubblico: si dice poi favorevole alla figura di un
curatore che garantisca eventi a rotazione continua per catturare l'attenzione e quindi anche
la presenza di visitatori che non abbiano provenienza esclusivamente locale.
Riprende la parola iì Consigliere Del Popolo il quale comunica all'Assessore che
nella giornata di ieri è per\enuta in Comm.ne copia della proposta di delibera che riguarda
le Consulte ed a queste proposito fa presente che la Comm.ne si trova in difficoltà in quanto
sono state riscontrate delle incongruenze nel testo della proposta, che impediscono di
portare a termine i lavori per ì'slituzione soprattutto della Consulta dei disabili,
incongruenza secondo la quale si dovrebbe costituire prima la consulta quindi il
regolamento, quando iiìvece secondo la (!'omm.ne dovrebbe essere il contrario.
L'Assessore risponde che le Ass.ni che sono già iscritte all'Albo, avendo già un
regolamento, possono chiedere l'istituzione di una Consulta.
Il Consigliere Bellavia chiede come mai un regolamento del genere non sia stato
redatto dalla Comm.ne di concerto con l'Amm.ne essendo previsti dei capitoli dedicati ai
disabili nel bilancio conuniale.
—
L'Assessore risponde che avendo i disabili ovvie difficoltà ad interfacciarsi
con l'Amm.ne hanno la facoltà di redigere un proprio regolamento.
Il Consigliere Del Popolo chiede all'Assessore i l ritiro della proposta di delibera di
G.M. per la riproposizionc di un'altra proposta corretta secondo i criteri suggeriti dalla
Comm.ne.
••
Si rinvia la trattazione degli argomenti in calendario alla prossima seduta utile.L a Comm.ne chiude i lavori alle ore 13:45.
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