L' anno 2016, il mese di Ottobre, giorno 18( diciotto), alle ore 12.00 è convocata la
commissione consiliare . Sono presenti il Presidente della commissione Dolce F,, ,
consiglieri Bruzzaniti G., Maira A., Del Popolo Carciopolo G., Romano L., Beilavia C.
Presidente constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta alle ore
12.20..
Ospiti della seduta sono: I 'assessore allo Sport Dott. Carlo Campione, il Presidente del
comitato provinciale della FIPAV Massimo Scibetta, il prof. Terrana Calogero, il prof,
Armatore, il, Sig. Concetto La Malfa .
Prende la parola il presidente della commissione Dolce il quale ringrazia gli ospiti della
commissione per la loro presenzai. Ricorda che già la commissione aveva incontrato le
associazioni che utilizzano, gli impianti sportivi e aveva poi predisposto una serie di
modifiche all'allora vigente regolamento degli impianti partendo dal fatto che il comune
non era stato in grado di garantire una fruibilità di qualità degli stessi; tali modiche,
continua il presidente Dolce, miravano all' esternalizzazione della gestione,al fine di
responsabilizzare le società sportive che non chiedevano altro e per sgravare il comune da
una serie di costi che non può più sostenere. La commissione, continua il presidente, ha
ultimato tale lavoro il 30 Luglio del 2015, data nella quale vennero completate tutte le
modifiche; abbiamo dovuto attendere un anno per vedere approvato finalmente il
regolamento in Consiglio comunale in data 22 settembre 2016, approvazione che è
avvenuta all'unanimità. A nostro avviso, il Comune ha oggi uno strumento valido per
affidare gli impianti sportivi. Siamo ben lieti che l'assessore oggi ci abbia dato l'opportunità
di incontrare le associazioni o federazioni che sarebbero disponibili a prendere in
affidamento degli impianti sportivi; noi della V commissione consideriamo questa
opportunità come la chiusura doverosa di un
percorso, conclude il presidente
Dolce.
Interviene il consigliere Del Popolo Carciopolo il quale puntualizza il fatto che la
commissione aveva già pronto il regolamento da un anno ma è consapevole del fatto che la
politica tende a volte a rallentare certi processi ma fortunatamente quel buio nel quale
versava l'attività sportiva sembra essere finita, oggi a mio avviso, continua il consigliere,
inizia un percorso di sinergia che si aspettava da tempo tra associazioni sportive e
amministrazione.
Prende la parola l'assessore allo Sport Dott. Carlo Campione il quale ringrazia il presidente
e la commissione tutta per questo incontro ed esprime la sua consapevolezza che non sia
facile gestire lo Sport e da quando è assessore allo Sport sta cercando di verificare se sia
possibile parlare e applicare ad esso il modello della partecipazione; sottolinea l'assessore
che la commissione ha dato un contributo importantissimo alla stesura di questo
regolamento e manifesta la sua convinzione che con l'aiuto della stessa e delle associazioni
sportive
si
possa
riuscire
ad
effettuare
questa
sinergia.
Interviene il prof. Armatore il quale ha la percezione che da quando è assessore allo Sport il
Dott. Carlo Campione le associazioni sportive sembra comincino a vedere un pò di luce è la
prima volta, continua il prof. Armatore, che un assessore incontra separatamente ogni
singola associazione con il desiderio di volere conoscere bene le sue esigenze, le
problematicità che incontra nella sua attività e tutto ciò ci fa ben sperare e ci fa intravedere
la possibilità di un rilancio sulla base di una auspicata sinergia tra le associazioni e

ramministrazione.
Finora, continua il prof. Armatore, nel cosiddetto " progetto Ruvolo " le associazioni non
sono state mai considerate, certo la buona volontà da parte degli uffici non è mancata ma
dopo di ciò il nulla; sicuramente abbiamo visto che la commissione è stata sempre dalla
nostra parte andando al di là di quelle che potevano essere le diatribe politiche avendo
come intento il bene dello sport; questo progetto di sinergia deve essere portato avanti
non solo dalle società ma anche dall'amministrazione, dagli uffici che devono avere
contezza di ciò che amministrano, che devono conoscere gli impianti che sono chiamati a
gestire; noi come società siamo consapevoli, afferma il prof. Armatore, che nel momento
stesso in cui si chiederà l'affidamento del Palacannizzaro si sta chiedendo l'affidamento di
un " moribondo", l'affidamento cioè di un impianto che versa in condizioni disastrose;
lasciato all'incuria oggetto di atti vandalici, dove a loro avviso lo stesso custode non può
avere solo mansioni di apertura e chiusura dell'impianto ma dovrebbe sovraintendere ad
un controllo ben più ampio e cosa molto importante, conclude il prof. Armatore, è che
questo
impianto
occorre
fare
un
adeguamento
tecnico
sanitario
urgentemente.
Interviene , in qualità di presidente del comitato provinciale FIPAV, il Sig. Massimo Scibetta
il quale tiene a sottolineare che per quanto riguarda la gestione dell'impianto
Palacannizzaro hanno sempre avuto atteggiamenti di collaborazione, abbiamo sempre fatto
presente all' assessorato di essere disposti a mettere a disposizione personale proprio per
la custodia dello stesso, di essere disposti a provvedere in maniera autonoma alla pulizia, a
proporre progetti, iniziative che mirino a ridurre i costi dell'energia fermo restando che il
comune resta sempre il super visore della struttura; ci siamo sempre messi a disposizione
dello sport, continua il Sig. Massimo Scibetta, consapevoli che esso può diventare un buon
volano per il rilancio della città; si vuole portare avanti l'idea del turismo sportivo, ci
cercando di sfruttare la centralità di Caltanissetta in occasioni di eventi sportivi, tornei,
campionati, stage tutte iniziative che porterebbero turisti a beneficio dell' economia della
città, il Sig. Scibetta afferma che, se tutti facessero la propria parte allora veramente si
potrebbe fare qualcosa di grande ma già la gestione condivisa degli impianti sportivi è un
grande passo avanti, questo per noi sottolinea II Sig. Scibetta è di per sé un
evento.
Prende la parola l'assessore allo sport Dott. Carlo Campione il quale si mostra
assolutamente d'accordo con questa proposta di condivisione di gestione dell'impianto e
sottolinea che tutti insieme si dovrà cercare di valorizzare ciò che abbiamo altrimenti da
soli non ce la faremo mai; questa condivisione è un qualcosa che l'amministrazione vuole
realizzare con tutti gli operatori sportivi e dichiara di trovarsi pienamente d'accordo con la
proposta che in questa occasione le società stanno facendo; io vi chiedo, conclude
l'assessore,
di
aiutarmi
a
gestire
questo
patrimonio
sportivo.
Interviene il prof. Terrana il quale tiene a precisare che come città non si è in grado di
supportare le richieste che provengono dalle altre province siciliane di organizzare tornei
e/o eventi sportivi vari in quanto l'impianto a nostra disposizione non ne consente lo
svolgimento per varie problematiche. Sicuramente noi ci poniamo nei confronti
dell'amministrazione con grande spirito di collaborazione siamo disposti a mettere in
comune la nostra esperienza, quello che sappiamo fare ma tengo ad evidenziare, contìnua

il prof. Terrana che la situazione del Palacannizzaro allo stato attuale è davvero pessima, c'è
stata un' incuria esagerata, purtroppo noi, dichiara il prof. Terrana, siamo delle società chft
non hanno fondi propri quindi mi chiedo se l'amministrazione abbia pensato ad una
sistemazione iniziale dell'impianto prima di affidarlo perché per quanto riguarda Ut
gestione in se stessa ( pulizia, custodia ,etc.) per noi società non è un problema ma nel
momento in cui si comincia a parlare di interventi economici urgenti da fare nell'impianto è
fondamentale
sapere
come
si
pone
l'amministrazione.
'
Prende la parola il consigliere Romano il quale ritiene molto positivo che in data odierna
Amministrazione e società siano sedute insieme per una fattiva collaborazione ma si chiede
come debba fare questa amministrazione dal punto di vista economico per aiutarle. Si
chiede per esempio se c'è possibilità di accedere a forme di finanziamento, al credito
sportivo o qualsivoglia altra forma per introitare somme da destinare a questo tipo di
progetto. Sottolinea ancora il consigliere Romano, che per esempio in piscina c'è una
tribuna inagibile e ciò comporta l'impossibilità di organizzare gare di un certo livello; quindi
si chiede, conclude il consigliere Romano, cosa l'amministrazione può fare in tal
senso._
Alle ore 13.20 entra la consigliera Giada Ambra ( delegata della consigliera Giugno
Patrizia).
Prende la parola il consigliere Bruzzaniti il quale dichiara di condividere il discorso fatto dal
collega Romano e sottolinea che la cosa che riguarda loro come commissione è quello di
riuscire a trovare una soluzione alternativa per la gestione degli impianti dal momento che
la burocrazia non c'è ancora riuscita; son certo, continua il consigliere Bruzzaniti, che con la
collaborazione delle società sicuramente si riuscirà a ridurre notevolmente i costì per
interventi e noi, conclude il consigliere Bruzzaniti, come amministrazione dobbiamo essere
in
grado
di
stanziare
somme
per
l'impiantistica.__
Interviene il consigliere Del Popolo Carciopolo il quale rivolgendosi all'assessore Campione
sottolinea che veramente da oggi occorre cambiare rotta e sarebbe il caso di fissare un
incontro nel quale potere essere più precisi e parlare di somme concretamente da investire
in questo progetto.
Prende la parola il presidente Dolce il quale fa presente che il regolamento è stato
approvato da meno di un mese e magari non si conoscono tutti gli articoli che sono stati
stabiliti in materia di affidamento di impianti; il regolamento, continua il presidente Dolce,
prevede che la società affidatala si faccia carico della custodia, della manutenzione
ordinaria dell'impianto, dell'apertura e della chiusura dello stesso; l'amministrazione si farà
invece carico del pagamento dell' 85% delle utenze dell'anno precedente; sarà compito del
comune fare in modo che, al momento della consegna dell'impianto all'affidatario sia
prevista una sorta di pianificazione di quelli che sono gli interventi manutentivi da fare
entro
l'anno.^
Interviena il consigliere Beilavia il quale sottolinea che è necessario elaborare una bozza
progettuale partendo da quella che è la situazione attuale dell'impianto, su questa
proposta lavoraci sopra vedere cosa si possa fare per il primo anno e poi vedere come
proseguire.

Prende la parola il consigliere Maira per il quale la prima cosa da fare un sopralluogo
nell'impianto procedere poi alla sua classificazione e infine partire con l'avviso di
disponibilità.
Il presidente Dolce condivide il percorso tracciato dal collega Maira, così come condivide il
modus operandi dell'assessore Campione che ha voluto convocare le società presenti in
data odierna in commissione, presupponendo, sottolinea il presidente, che siano
interessate
all'affidamento
diretto
del
Palacannizzaro.
Il Sig. Scibetta manifesta la disponibilità immediata delle società presenti a intraprendere
questo
nuovo
percorso.
Alle
ore
13.45
esce
il
consigliere
Beilavia.
Il consigliere Maira ribadisce che il primo passo da fare è la classificazione dell'impianto,
quantificare gli interventi economici da effettuare e procedere poi all'avviso di disponibilità
e il progetto è così pronto per partire, la cosa sottolinea il consigliere Maira è molto
semplice
^
fattibile.
'
—
Il consigliere Del Popolo Carciopolo afferma che se c'è la volontà politica è una cosa che si
può
realizzare
in
quindici
giorni.
Il presidente Dolce fa presente alle società che il regolamento appena approvato prevede
che le società interessate si possano consorziare tra di loro e chiedere così l'affidamento
della gestione dell'impianto, lo stesso vale anche per la Federazione che, in qualità di
rappresentante delle società che rappresenta, può chiedere anch'essa l'affidamento dell
impianto.^
Prende la parola l'assessore Campione il quale evidenzia che è volontà dell'amministrazione
avviare e concludere quanto prima questo progetto, la prossima settimana conclude
l'assessore, dopo che avrà l'incontro in Giunta informerà la commissione sullo stato
deirarte.__
Il Presidente ringrazia gli ospiti intervenuti in commissione e conclude i lavori alle ore
13.55.
^
^
11 presidente . ^\

