Verbale n. 16 del 23/02/2015

seduta della I ° Comm issione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 23 del mese di Febbraio

presso la

sede comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Co mmissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 10.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena, constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento sugli impianti sportivi.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 10.20.
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Il Presidente Vella Maddalena comunica alla commissione che sta
preparando una nota per presentare il Regolamento per la disciplina
delle riprese audiovisive all’interno dell’aula consiliare e loro diffusione .
Il Consigliere Aiello Romina entra alle ore 10.30.
Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 10.40.
Si riapre in commissione la discussione sugli impianti sportivi e su come
procedere con il lavori del suddetto regolamento.
Il Presidente Vella Maddalena legge alla commissione la nota sulla
documentazione spese canone ENEL e canone acqua dello stadio
comunale con

prot. n. 10 del 18/02/2015 .

Il Consigliere Aiello Pietro evidenzia che la gestione attuale dello
stadio,secondo

quanto

emerso

dalle

audizioni

delle

precedenti

sedute,non è conforme alla legge.
In particolare, è emerso che alcuni associazioni sportive avrebbero la
gestione dell’impianto sportivo dello stadio comunale, senza che vi sia
stato alcun procedimento amministrativo di affidamento dello stadio.
Tale situazione rischia all’evidenza di esporre l’ente a gravi danni.
Pertanto si invita il Presidente a trasmettere nota all’amministrazione,al
segretario comunale e al Dirigente competente al fine di adottare con la
massima urgenza ogni provvedimento idoneo al fine di limitare il
possibile danno all’ente e al fine di ricondurre la gestione dell’impianto
sportivo nell’alveo di un legittimo procedimento amministrativo.
Dopo lunga discussione si decide di inviare nota agli uffici e
all’assessore per regolarizzare la situazione tuttora vigente dello stadio
e di fare un sopraluogo nell’impianto sportivo
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dello stadio e di

convocare le associazioni sportive che usufruiscono lo stadio e nel
frattempo si prenderà visione di alcune bozze del regolamento sugli
impianti sportivi.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 11.45.
Il Presidente Vella si impegna a mandare nota così come richiesta dal
Consigliere Aiello Pietro.
Il Consigliere Tornatore Emanuele e il Consigliere Aiello Romina
escono alle ore 12.00.
Si decide che mercoledì 25/02/2015 alle ore 15.00 la commissione
effettuerà un sopraluogo dello stadio comunale e si prepara una nota
con prot. int. n. 14 del 23/02/2015 per avvisare gli uffici competenti.
Alle ore 12.30 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il

25

Febbraio 2015 alle ore15.30 in I° convocazione e a lle ore 16.30 in II°
convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Sopraluogo stadio comunale.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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