Verbale IV^ Commissione n. 50 del 21/07/2016
L’anno duemilasedici, il giorno ventuno del mese di Luglio, presso
la sede Comunale di Palazzo Butera sito sul Corso Butera, si è riunita
la IV Commissione Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed
Assistenziali. .
Alle ore 9.30 in prima convocazione chiamato l’appello risultano
presenti i Sigg. Consiglieri:
1. Amoroso Paolo;
2. Bellante Vincenzo;
3. D’Agati Biagio;
4. D’Anna Francesco;
5. Maggiore Marco;
Consiglieri assenti in prima convocazione: Chiello Giuseppina,
Giammanco Rosario, Tornatore Emanuele, Ventimiglia Mariano.
Verificata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione .
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale
sig.ra Granata Stefania segretaria della IV^ comm. cons.
Il presente f.f. Maggiore Marco comunica che il presidente Chiello
Giuseppina ritarda e che la stessa da disposizione al cons. Maggiore di
iniziare i lavori con la lettura degli emendamenti al Regolamento per la
gestione e l’uso degli Impianti Sportivi Comunali sul nostro territorio.
Il presidente f.f. Maggiore Marco

comunica che gli emendamenti

sono stati modificati con l’apporto del cons. D’Anna Francesco. Tali
emendamenti elaborati sono stati aggiunti a quelli gia elaborati.
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Alle ore 10.15 entra il Cons. Ventimiglia Mariano.
Emendamento n. 1. Si propone di modificare il titolo nel seguente
modo: “Regolamento per la gestione e l’uso degli stadi comunali del
Comune di Bagheria”.
Emendamento n. 2 Si propone di cassare dall’articolo n. 2 “Campo di
Bocce, sito in via Paolo Borsellino”.
Emendamento n. 3. Si propone di sostituire la dicitura dell’articolo n. 4
”organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o dalle Federazioni
d’appartenenza” con “organismi riconosciuti dal C.O.N.I, dalle
Federazioni d’appartenenza o da Enti di Promozione Sportiva”.
Emendamento n. 4. Si propone di sostituire all’articolo 7 la dicitura “30
giugno di ogni anno” con “31 luglio di ogni anno”.
Emendamento n.5 Si propone di inserire all’articolo 7 dopo la dicitura
“01 settembre di ogni anno”, il seguente capoverso: “Le società
regolarmente iscritte ai campionati FIGC e riconosciute dal C.O.N.I.,
con sede legale ed operativa nel Comune di Bagheria, al di là dei
criteri, hanno diritto all’utilizzo di un minimo orario dell’impianto sportivo
(pari a 3 ore settimanali)”.
Emendamento n.6 all’articolo 7 si propone di sostituire la dicitura
“costituisce criterio di assegnazione e/o priorità di concessione il
parametro dell’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente” con
“bisogna tenere in considerazione l’offerta economica più vantaggiosa
per l’Ente, tenuto conto della necessità di ogni associazione sportiva di
poter praticare le attività all’interno delle strutture rese agibili”.
Emendamento n.7 all’articolo 7 si propone di inserire un nuovo
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comma: “Le associazioni su richiesta dell’Ente dovranno farsi carico del
servizio di custodia e dovranno garantire la fruizione durante l’apertura
al pubblico dell l’impianto.”
Si apre una discussione sugli emendamenti aggiuntivi proposti dal
Cons. D’Anna,
Il Cons. D’Agati non si trova d’accordo sul servizio di custodia a
carico delle associazioni.
Il Cons. Bellante considera la possibilità di un custode esterno
assolutamente concretizzabile e non ritiene che vi siano difficoltà in tale
emendamento.
Per il Cons. Amoroso la custodia deve essere garantita dall’Ente.
Il Cons. D’Anna ritiene che un custode legato all’associazione può
fornire un maggiore supporto logistico, in base alle esigenze specifiche
di ogni attività.
Il Presidente f.f. Maggiore considera questa ipotesi sostenibile e
funzionale per una migliore fruizioni degli impianti da parte delle
associazioni.
Alle ore 10:26 entra in riunione il cons. Chiello Giuseppina.
Prende a presiedere la commissione il cons. Chiello Giuseppina
Alle ore 10:30 esce momentaneamente il cons. D’Anna Francesco.
Emendamento n.8 all’articolo 7 si propone di inserire un nuovo
comma: “Le associazioni potranno usufruire di uno sgravio sulla tariffa,
dimostrando di aderire a progetti di natura sociale ed offrendo servizi a
fruitori svantaggiati (es.: servizio gratuito a soggetti economicamente
svantaggiati e/o portatori di handicap)”.
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Il cons Maggiore considera l’emendamento n.8 assolutamente
legittimo per la nobile causa di cu si fa portatore .
Il cons Bellante è d’accordo con l’emendamento appena letto,
aggiungendo che lo sport e in particolare il calcio rappresenta un
momento di aggregazione e di partecipazione che di sicuro potrà
andare soltanto a vantaggio di chi è meno fortunato.
EMENDAMENTO

N.9

ALL’ARTICOLO

7

SI

PROPONE

DI

MODIFICARE

IL

PARAMETRO “B” SOSTITUENDO LA DICITURA “TERRITORIALITÀ DELLE SOCIETÀ,
ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI SPORTIVI (SEDE LEGALE A
ATTIVITÀ

SVOLTA

TERRITORIO

DI

NELL’ANNO

BAGHERIA”

PRECEDENTE

CON

BAGHERIA

PREVALENTEMENTE

“TERRITORIALITÀ

DELLA

E

NEL

SOCIETÀ,

ASSOCIAZIONI SPORTIVE O GRUPPI SPORTIVI CON SEDE LEGALE ED OPERATIVA
A

BAGHERIA

ED

ATTIVITÀ

SVOLTA

NEL

TRIENNIO

PRECEDENTE

PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO DI BAGHERIA”.

Il Presidente Chiello fa notare che le modifiche riguardano la sede
delle associazioni che con la modifica proposta deve essere: sia legale
sia operativa e l’attività svolta nel territorio che con la modifica riguarda
il triennio precedente.
EMENDAMENTO
PARAMETRO

“C”

N.10

ALL’ARTICOLO

7

SI PROPONE DI MODIFICARE IL

SOSTITUENDO LA DICITURA

“NUMERO

DI ISCRITTI” CON

“NUMERO MEDIO DI ISCRITTI DELL’ULTIMO TRIENNIO”.
Emendamento n. 11 si propone di inserire un nuovo articolo
denominato “7 bis”, dal titolo: Tariffe gruppi informali in gestione diretta
degli impianti sportivi” avente il seguente testo: “i gruppi informali
potranno chiedere in uso il campo sportivo per organizzare partite
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amatoriali, presentando apposita richiesta presso l’ufficio sport e
contestuale pagamento di una tariffa oraria stabilita dalla giunta
comunale”.
Il presidente Chiello dichiara che visto che nel Regolamento è già
prevista tale possibilità per la concessione in uso.ritiene utile che tale
possibilità possa essere data anche per la gestione diretta.
Emendamento n.12 all’articolo 10 si propone di modificare il criterio
n. 2 nel modo seguente: sostituire la dicitura:”(n° degli iscritti
nell’ultima stagione sportiva)” con “numero medio di iscritti dell’ultimo
triennio”.
Emendamento n.13 all’articolo 10 si propone di sostituire la dicitura
“il bando dovrà prevedere quale criterio prevalente di assegnazione il
parametro dell’offerta economica più vantaggiosa per l’ente” con “il
bando dovrà tenere in considerazione il parametro dell’offerta
economica più vantaggiosa per l’ente”.
Emendamento n. 14 Si propone di inserire all’articolo n. 10, la dicitura:
“A supporto dell’offerta economica va allegato un progetto che valorizzi
l’impianto sportivi in termini strutturali e per quanto concerne le attività
ludico-sportive, nel rispetto da quanto richiesto dal bando di gara”.
Emendamento n. 15 Si propone di inserire all’articolo n. 14, la dicitura:
“L’affidatario dovrà garantire l’utilizzo dell’impianto ai privati per
sessioni di allenamento compatibili con le funzionalità dello stesso,
previa richiesta protocollata agli uffici di riferimento”.
Emendamento n. 16 Si propone di sostituire all’articolo n. 19 la
dicitura “concessi per iniziative sportive occasionali” con “concessi per
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iniziative sportive occasionali e non, compatibili con le funzionalità
dell’impianto sportivo”.
Alle ore 11:18 rientra in riunione il cons. D’Anna Francesco
Emendamento n. 17 Si propone di inserire il seguente articolo:
“Rendicontazione. Il sindaco deve impegnarsi a rendicontare
annualmente in merito ai fondi stanziati per la gestione e l’uso degli
impianti sportivi”.
Il presidente Chiello Giuseppina propone di mettere ai voti gli
emendamenti elaborati da questa commissione consiliare in merito al
Regolamento sugli impianti sportivi comunali siti sul nostro territorio
durante la prossima seduta utile.
Il cons. D’Anna e il cons. D’Agati concordano con il Presidente in
merito alla votazione sugli emendamenti elaborati nella prossima
seduta.
Alle ore 11:30 escono dalla riunione i cons. Amoroso Paolo e il cons.
D’Agati Biagio.
Il Presidente Chiello invierà tali emendamenti ai consiglieri oggi
assenti.
il presente verbale viene letto e approvato da tutti consiglieri presenti
in elenco.
Alle ore 12.00 si chiudono i lavori si rinviano

a martedì 26 luglio

2016 alle ore 9:30 in prima convocazione, presso la sede delle
riunioni della IV commissione a Palazzo Butera , se non si raggiunge il
numero legale valido la stessa seduta viene rinviata sempre nello
stesso giorno alle ore 10:30 in seconda convocazione, con il seguente
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ordine del giorno:
•

Votazione emendamenti Regolamento Gestione degli Impianti
Sportivi Comunali;

•

Emissione parere proposta deliberativa regolamento impianti
sportivi comunali;

•

Lettura e approvazione verbali precedenti;

•

Organizzazione dei prossimi lavori;

•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente f.f. della IV Comm. Cons.

La sig.ra Granata Stefania

cons.

Maggiore Marco

Il Presidente della IV comm. Cons.
Cons. Chiello Giuseppina
Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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