l'anno 2017. giorno 1S( diciotto ) del mese di Maggio presso la saia commissioni del Comune di
Cahaiiissctla alle ore \2:M) è convocata la seduta della V Commissione Consiliare permanente.
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11 presidente ringrazia il Sig. L o Celso per la sua partecipazione alla seduta odierna.
Il sig. l.t) Celso esprime tutto il suo rammarico circa la vicenda legata al bando relativo allo stadio
M. 1 omaselli. rendendo edotta la commissione circa le problematiche riguardanti i servizi erogati
airmierno del M. Ti>niaselli. In partieolar modo il vicepresidente della Nissa Rugby sottolinea
alcune eritieilà riguardanti la gestione e la custodia dell'impianto, specialmente nei giorni durante i
quali si disputano le parlile di campionato. Il signor L o Celso afferma che la sua società, al fine di
a\cre garanzie enea l'apertura/chiusura deirimpianto. la fronte ad ulteriori esborsi economici.
La eonimissione prende allo delle delicate atìermazioni del signor lo Celso e, ritenendo necessario
\erilieare la lonTtalezza e la veridicità delle stesse, stabilisce di convocare il dirigente e l'assessore
al ramo per un confronto sul merito.
11 signor Lo Celso dichiara inoltre di avere interessato, della vicenda relativa al finanziamento
C O N I per il M.lomaselli. anche l'ex assessore Marina Castiglione, poiché la stessa, nella fase
iniziale. a \ e \ seguiU) l'iter della pratica. L'ex assessore Castiglione, si sarebbe poi prodigata per
eonlaiiare l'assessore al ramo ed il sindaco. Inoltre, a detta del signor L o Celso, non sarebbe casuale
la eonlestuale pubblicazione, a lìrma del movimento politico 'Caltanissetta Protagonista', di un
ariieolo relativo al rischio della perdita del tìnanziamento. ipotizzando una fuga di notizie da parte
di ehi era stalo informato preventivamente.
Il signor IA> Celso, a seguito dell'incontro avuto stamane con l'amministrazone, sottolinea che il
progetto presentalo riguardava esclusivamente una riqualificazione del Tomaseili, destinata alla
disciplina sporlixa calcistica, e quindi il rugby non avrebbe trovato sufficente spazio.
•Alle ore 13.00 cnira il consigliere Bellavia.
11 consigliere Delpopolo tiene a sottolineare che tale progetto riguarda solo ed esclusivamente il
manto erboso per il quale sono state previste le somme di
sarebbero potute destinale

960,000,00 euro, somme che si

anche ad altri lavori, come per esempio il rifacimento di spogliatoi e

tribune.
kiprende la parola il sig. Loeeiso il quale afferma di avere poi avuto modo di parlare con il Dott.
Sardi» e con il dingeiile loma.sella dell'I lìieiit fecnico. i quali gli hanno assicurato che saranno fatte

delle iiiiegra/unii al piogeiitt. in lermini t!i iin>Jilìche per ottenenere un campo idoneo anche per la
L l i s c l p h n a del riigln.

Inicr\iene il Preciderne Dolce il quale sottolinea che a questo punto è assolutamente necessario
pro\\et.leic ad integrare l progetto presentalo, al line di prevedere interventi strutturali all'impianto,
linali//ali a ren-.lerlo quanto piii possibile politiinzionalc.
l a eomniissione aHunaniniilà stabilisce di richiedere, con sollecitudine, un incontro all'assessore al
lanio Carlo Campione e al Dirigente respon.sabile dell'UTC ing. Tomasella, per verificare che tali
niodiliehe vengano eiretluatc per icmpo.
I a coniuiissione d a mandalo al presidente di llssare un incontro con l'assessore Campione e con il
I ) i ' U . loniasella.
II Piesideuii' ringrazia l'ospite interv eiinio in commissione e dichiara conclusi i lavori della
eomniissioae alle ore ir^..^'0.

l a SeJi_ytaira verbalizzante

11 Presidenti

