Verbale IV^ Commissione n. 36 del 24/05/2016

L’anno duemilasedici, il giorno 24 del mese di Maggio, 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 09:30 in prima convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo
3. Chiello Giuseppina
4. D’Agati Biagio
5. D’Anna Francesco
6. Giammanco Rosario
In prima convocazione risultano assenti i sigg. Consigliere:
Cangialosi Giuseppe, Maggiore Marco, Ventimiglia Mariano.
Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione alle ore 09:30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale
sig.ra Granata Stefania segretaria della IV^ comm. cons.
All’ordine del giorno:
•

Studio Regolamento Impianti Sportivi Comunali del comune di
Bagheria

•

Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

•

Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione.

•

Vari ed eventuali.
Pag. 1

Il presidente Chiello Giuseppina inizia i lavori di riunione con la
lettura del verbale n. 23 del 31 Marzo 2016.
Alle ore 09:50 entra in riunione il cons. Cangialosi Giuseppe
Il verbale viene approvato a maggioranza, astenuti i consiglieri che in il
31 Marzo 2016 non erano presenti: Amoroso Paolo, D’Agati Biagio .
Il presidente da lettura del Regolamento Impianti Sportivi Comunali
procedendo da dove i lavori si erano interrotti la volta precedente.
Art. 7 – Gestione Diretta Degli Impianti Sportivi ( concessione in
uso). Si apre una discussione e si procede ad una bozza di modifica
per emendare. Nello specifico si decide che tutte le società sportive
dovranno presentare domanda entro il 31 luglio di ogni anno , su
proposta del cons. Bellante Vincenzo.
Alle ore 10:25 entra in riunione il cons. Maggiore Marco.
Si apre un dibattito sugli emendamenti in merito alla redazione degli
stessi come commissione consiliare. La discussione si conclude con la
decisione di procedere con la redazione degli emendamenti di
commissione, come proposto dal presidente Chiello Giuseppina
che ha sempre ritenuto proficuo il lavoro svolto da tutti i componenti
della commissione. Solo il consigliere Cangialosi non concorda con la
decisione presa dalla maggioranza.
Si procede con la lettura del regolamento.
Art. n.8 - Criteri Generali Per Uso Impianti Sportivi (gestione
diretta), nella prima parte dell’art. nulla da eccepire.
Il cons. D’Agati Biagio manifesta alcune sue perplessità in merito
alla copertura dell’assicurazione durante l’uso degli impianti.
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Il consigliere D’Agati a tal proposito ha una perplessità su fatto che si
debba differenziare l’assicurazione durante il gioco in campo, rispetto
a quella che copre danni causati durante l’utilizzo della struttura
sportiva fuori dal gioco in campo (per esempio durante l’uso degli
spogliatoi). Bisogna, quindi, capire se la responsabilità è della società
che utilizza la struttura o del proprietario, che è il Comune.
Il cos. D’anna Francesco risponde che, a suo avviso, proprio come
l’assicurazione scolastica .vi è una assicurazione che copre solo i
momenti di attività.
Il cons. Amoroso Paolo a tal proposito, propone di confrontarsi con
l’assessore allo sport per togliere ogni dubbio in merito alla
assicurazione e allo stesso tempo chiedere al Sindaco se la gradinata
è agibile visto che quando ci sono le partite ha notato la presenza di
persone, e per lui è importante capire se effettivamente la gradinata è
agibile. Verificherà, inoltre, se esiste un’ordinanza in merito.
Il cons. D’Agati Biagio ribadisce che a suo avviso la responsabilità
deve essere comunale.
Si procede con la lettura del verbale n. 34 del 19 maggio 2016
letto e approvato da tutti i componenti
Alle ore 10:45 esce dalla riunione il cons. Giammanco Rosario
Alle ore 11:00 escono dalla riunione i consiglieri , Cangialosi
Giuseppe e D’Anna Francesco .
Alle ore 11:10 il presidente chiude la seduta e la rinvia a martedì
26 Maggio 2016 alle ore 9:30 in prima convocazione, presso la sede
delle riunioni della IV commissione a Palazzo Butera , se la seduta
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non si apre in prima convocazione, sempre nella stessa giornata viene
rinviata alle ore 10:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine
del giorno:
•

Studio del Regolamento Gestione degli 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 della IV^ Comm. Cons.

La sig.ra Granata Stefania

Cons. Chiello Giuseppina
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