Verbale n. 53 del 25/09/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno
settembre

venticinque del mese di

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV°

Commissione Consiliare.
Alle ore

14.30

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
3.Gurrado Francesco;
4.Insinga Antonella;
5.Rizzo Michele;
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Di
Leonardo Antonia.
Si aprono i lavori con all’ordine del giorno: sopralluogo dello Stadio
comunale di Bagheria.
Alle ore 14.30 la commissione si reca allo Stadio Comunale e con
l’ausilio del sig. Di Bella Diego dirigente del Bagheria calcio, inizia ad
ispezionare la struttura sportiva.
Si comincia, quindi, con gli spogliatoi situati al piano cantinato, ovvero
sotto i gradoni della tribuna.
Ci sono 2 spogliatoi destinati , uno alla squadra locale e l’altro alla
squadra ospite, entrambi versano in stato di evidente degrado, si
evidenziano le pareti prive di intonaco e il tetto in alcune parti con
vistose e larghe crepe.
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I bagni privi di soffioni, illuminazione latente e finestrature sprovviste di
vetri.
Da quanto riferito dal signor Di Bella , l’ultima tinteggiatura riguardo agli
spogliatoi risale a circa 10 anni fa, lo spogliatoio dell’arbitro è fatiscente
e con cattivi odori, lo spogliatoio dei giocatori nel piano cantinato è pieno
di umidità.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Chiello Giuseppina.
Il corridoio si presenta anch’esso fatiscente causa umidità da
infiltrazione d’acqua.
Alle 15.15 entrano i consiglieri Ruggeri Maria Rosaria e Cannizzaro
Sergio il quale assume la presidenza fino ad ora svolta dal
vicepresidente Insinga Antonella.
Si continua la visita presso i locali siti al piano terra dove il corridoio si
presenta in situazione di fatiscenza, ma gli altri 4 vani si presentano in
situazioni accettabili, anche perché alcuni interventi di manutenzione
sono stati eseguiti a spese delle società sportive, salvo la mancanza di
arredi e suppellettili, nella sala stampa occorrerebbe una ritinteggiatura.
Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
Il consigliere Amoroso Paolo interviene proponendo di eseguire detti
lavori dopo aver operato con un intervento antiumidità con struttura
plastificata.
Gli spalti della tribuna si presentano in condizione di totale inagibilità,
quelli della gradinata risultano in migliori condizioni, ma anch’essi non
idonei alla ricezione del pubblico in quanto privi da quanto riferito, delle
necessarie prove di carico.
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Il consigliere Ruggeri Maria Rosaria interviene proponendo lo studio del
regolamento

sugli

impianti

sportivi

e

si

richiede

l’audizione

dell’assessore Barone Angelo per capire quali siano le intenzioni
dell’amministrazione riferite all’utilizzo dello Stadio Comunale e che la
commissione chiede spiegazioni in merito ai mastelli presenti a bordo
campo.
Il consigliere Insinga Antonella Elisa fa notare come questo impianto a
seguito di un adeguata riqualificazione, potrebbe essere adibito non
solo a manifestazioni sportive ma ad eventi culturali e musicali che
potrebbero movimentare l’economia della nostra città.
Alle ore 16.30 escono i consiglieri Gurrado Francesco e Insinga
Antonella Elisa.
Il consigliere Di Leonardo Antonia chiede informazioni in merito al
finanziamento stanziato per la ristrutturazione dello stadio condivisa da
tutti i consiglieri .
Il consigliere Chiello Giuseppina riferisce che durante la passata
amministrazione era stato redatto un progetto per la ristrutturazione
dello stadio del quale si chiederà contezza all’ assessore Barone
quando questi sarà audito in commissione.
Alle ore 17.30 si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Di Leonardo Antonia

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