Verbale n. 17

del 25/02/2015 seduta

della I ° Com missione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 25 del mese di Febbraio presso lo
stadio Comunale di Bagheria, si è riunita la I° Com missione Consiliare.
Alle ore 15.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Pietro
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Rizzo Michele
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere Chiello
Giuseppina, in accordo con tutti i componenti della commissione.
Il Presidente Vella Maddalena, constatato il numero legale dei
presenti, dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Sopralluogo stadio comunale.
Presente al sopralluogo il Geometra Lopes.
L’ultima manutenzione, a detta del Geometra Lopes, risale a 8 anni fa.
Le altre opere di manutenzione sono state effettuate solo per le
situazioni emergenziali.
Da un giro di perlustrazione si evince che parte degli uffici e degli
spogliatoi è agibile.
Gli spogliatoi che si trovano sotto la tribuna coperta vengono utilizzati,
nonostante non siano in buone condizioni.
I consiglieri Gargano e Tornatore arrivano alle ore 15.45.
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Durante il sopralluogo, i consiglieri si fermano a dialogare con alcuni
esponenti delle associazioni sportive che utilizzano il campo.
Da questo confronto, i consiglieri vengono a conoscenza del fatto che
nei prossimi giorni si riunirà la commissione di vigilanza che tratterà la
tematica dell’agibilità della tribuna aperta. Attualmente la tribuna aperta
non è fruibile e parte della stessa non è agibile da marzo scorso. La
tribuna coperta, invece, è inagibile da 10 anni.
Alle ore 16.45 esce il Consigliere Aiello Pietro.
Uno degli esponenti delle suddette associazioni sostiene che,
orientativamente, per risistemare la tribuna coperta ci vuole un
investimento di circa 100.000 euro. Sembra, inoltre, che esiste un
progetto per il ripristino della tribuna coperta.
Il sopralluogo continua con la visita dei magazzini sottostanti le
gradinate aperte, da dove si verifica la presenza massiccia di umidità nei
suddetti locali.
La commissione si chiude alle ore 17.30 e si decide d’interrompere i
lavori e di rinviarli il 02 marzo

alle ore 9.00 in I° convocazione e alle

ore 10.00 in II° convocazione con il seguente ordi ne del giorno:
 Regolamento sugli impianti sportivi.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Chiello Giuseppina

commissione
Maddalena Vella
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