Verbale n. 30

del 10/04/2018

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciotto, il giorno dieci

del mese di aprile presso i

locali di Palazzo Butera si è riunita la IV° Commissione Consiliare.
Alle ore 9.30 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Bellante Vincenzo;
3.Chiello Giuseppina;
4.D’Agati Biagio;
5.Finocchiaro Camillo;
6.Giammanco Rosario;
7.Ventimiglia Mariano
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente
comunale Fricano Natala.
Si aprono i lavori.
Il presidente e’ in attesa che arrivi il dott. B. Di Matteo per continuare
l’audizione della scorsa volta del 5.4.2018.
Si legge il verbale n.25 del 20.3.2018, l’approvazione del verbale viene
spostata successivamente in quanto alle 9.50 entra Bartolo Di Matteo.
Il presidente Chiello da la parola a Bartolo Di Matteo e si continua la
lettura degli articoli sulle Palestre Comunali.
Si apre una discussione in merito all’utilizzo degli impianti sportivi. Il
regolamento prevede che le associazioni che utilizzano gli impianti siano
esenti dal pagamento se nelle loro attività se c’è un 10% di utenti
portatori di handicap. Il consigliere D’Agati sostiene, invece che sarebbe
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più idoneo dare questa agevolazione a chi fa uno sport dedicato ai
diversamente abili perché ci potrebbero essere associazioni che
potrebbero

strumentalizzare

la

situazione.

Allo

stesso

tempo,

un’associazione che ha nel suo gruppo dei diversamente abili può offrire
il servizio gratuitamente.
Il dott. Di Matteo continua con la lettura dell’articolo 8, che parla di
responsabilità

civile.

Per

l’uso

improprio

dell’immobile

sarà

l’associazione a prendersene carico. Per esempio, se un vetro non è
fatto a norma non può essere responsabile la società.
Nasce una discussione tra i consiglieri e si fa una distinzione tra l’uso
improprio dell’impianto e l’uso corrente.
Per la normale usura dell’impianto sarà il Comune a prendersene carico,
sostiene Bartolo Di Matteo.
Secondo il consigliere Finocchiaro tale spesa dovrebbe essere ripartita.
Alcuni consiglieri non concordano con la proposta del consigliere
Finocchiaro.
Si procede alla lettura dell’art.9 ”Garanzie della Società e dei gruppi
sportivi”.
D’Agati sostiene che la pulizia dei locali e degli attrezzi devono essere a
carico delle associazioni.
Bellante sostiene che è fatto obbligo alle associazioni.
Si apre una discussione in merito a tale articolo. Sulle scelte politiche
Bartolo Di Matteo non entra.
Si apre una discussione anche nel merito delle associazioni sportive che
sono senza scopo di lucro.
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Secondo il consigliere D’Agati, chi utilizza impianti comunali non deve
pagare.
Il consigliere Finocchiaro è d’accordo con D’agati.
Alle 10.15 entra il consigliere Giammarresi Giuseppe.
Finocchiaro chiede alla commissione di inserire nel Regolamento che le
associazioni che usufruiscono esclusivamente degli impianti comunali
devono comunicare il numero dei loro iscritti a ogni bimestre,
Finocchiaro dice che ogni bimestre le associazioni consegnino l’elenco
dei loro iscritti, eventualmente se questa proposta non passerà in
commissione lui stesso si attiverà per portare gli emendamenti in aula.
Giammarresi è fermamente d’accordo con la redazione dell’art.9 lettera i
del presente Regolamento.
Alle 10.50 esce Finocchiaro.
Il consigliere Bellante dice che si sta facendo confusione sull’argomento
trattato perche’ dice che le associazioni che hanno fatto richiesta delle
palestre sono tutte associazioni sportive dilettantistiche e chiede alla
commissione di mettere da parte le considerazioni politiche e di
attenersi a quello che è il nostro compito e cioè al rapporto tra
associazione e comune e non tra associazione e iscritti.
Il presidente concorda con il consigliere Bellante.
Alle 11.00 esce il consigliere Ventimiglia Mariano, alle 11.05 esce
D’agati Biagio.
Per l’art.10 “potere di uso dell’amministrazione comunale” il consigliere
Amoroso chiede se è obbligatoria la polizza fideussoria, risponde Di
Matteo che il regolamento prevede una obbligatoria copertura
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assicurativa.
L’art.11 rimane invariato.
Si leggono gli articoli 12-13-14.
Si propone di presentare la documentazione entro il 14 Agosto di ogni
anno.
Il Consigliere Amoroso chiede delucidazioni sullo stato di utilizzo attuale
della palestra Wojtyla e se ci sono state richieste da parte di
associazioni per utilizzarla. Bartolo Di Matteo risponderà che si
informerà e farà sapere al consigliere Amoroso.
Il presidente ringrazia il Bartolo Di Matteo per essere intervenuto.
Si legge il verbale n.25 del 20/03/2018, approvato a maggioranza dai
consiglieri, astenuto. Amoroso Paolo, si legge il verbale n.26 del
22/3/2018, approvato a maggioranza, astenuto:Amoroso.
Il presidente comunica che in commissione è pervenuta la trasmissione
di una proposta di Deliberazione avente per oggetto “Regolamento sulla
collaborazione

fra

cittadini e

amministrazione

per la

cura, la

rigenerazione e la gestione dei Beni comuni urbani.”
La commissione dovrà dare parere su tale proposta e pertanto per le
prossime sedute sarà il punto all’ordine del giorno,
Alle 11.30 esce il consigliere Giammanco Rosario e quindi si chiude la
seduta.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
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Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Giuseppina Chiello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93

Pag. 5

