Verbale n. 56 del 2/10/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno

due

del mese di

ottobre

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.Cannizzaro Sergio;
2.Chiello Giuseppina;
3.Insinga Antonella;
4.Rizzo Michele;
5.Ruggeri Maria Rosaria,
6.Sciortino Andrea (sostituto di Di Leonardo Antonia).
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala.
Si aprono i lavori, con il seguente tema all’ordine del giorno; audizione
dell’assessore Barone Angelo convocato in merito alle problematiche
riguardanti lo stadio comunale di Bagheria.
I consiglieri iniziano a dibattere sull’argomento, e concordano tra loro le
tematiche da sottoporre all’assessore.
Alle ore 14.50 entra il consigliere Prestigiacomo Domenico (sostituto del
consigliere Amoroso Paolo).
Alle 15.10 entra il consigliere Gurrado Francesco.
Alle ore 15.35 entra l’assessore Barone Angelo in commissione, saluta i
presenti e il presidente introduce le problematiche per cui e’ stato
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invitato in commissione con lettera inviata al prot.n.61352 del 26/9/2019
per le problematiche legate allo Stadio Comunale di Bagheria.
Alle ore 15.40 esce il consigliere Chiello Giuseppina.
Il presidente introduce l’argomento in questione dicendo che la scorsa
settimana e precisamente il 18/9/2019 alle ore 15.00 è stato fatto il
sopralluogo da parte della commissione allo Stadio Comunale di
Bagheria e se ne sono constatate le problematiche che ad oggi non ne
permettono la fruizione al pubblico in quanto sia la tribuna che la
gradinata risultano inagibili, si chiede a nome della commissione quali
siano le intenzioni dell’amministrazione per affrontare tali problematiche
che si trascinano da diversi anni.
L’assessore risponde al presidente riferendo che l’amministrazione è in
possesso di un progetto di ristrutturazione e riqualificazione dello stadio
e che è intendimento presentare un’istanza di finanziamento al credito
sportivo.
Per far cio’ è necessario individuare all’interno dei capitoli di bilancio, le
somme necessarie per accedere tale finanziamento ed è necessario
provvedere alla relativa variazione di bilancio.
Interviene il consigliere Rizzo Michele concordando con quanto detto in
precedenza durante il sopralluogo dal consigliere Chiello Giuseppina e
dice

che

un

progetto

era

stato

presentato

nella

precedente

amministrazione, l’assessore risponde che nel 2015 era stato presentato
un progetto che prevedeva la spesa di euro 90 mila per la gradinata
dello stadio comunale a cui non si è dato seguito invece ora il progetto
da presentare entro dicembre 2019 prevede l’abbattimento della
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pensilina della tribuna e l’installazione di tettoie di tensostruttura inoltre
riferisce

l’assessore

Barone

che

dai

sondaggi

dell’ufficio

programmazione che se ne occupa assieme all’ufficio tecnico si e’
stabilito di abbattere questa tettoia e non recuperarla.
Inoltre il consigliere Rizzo Michele interviene per le gradinate dello
stadio che presentano delle crepe, per gli spogliatoi sotto la tribuna e
chiede che tempi tecnici ci saranno per intervenire.
L’assessore Barone risponde che

per le gradinate bisogna fare le

prove di carico persone, inoltre la staticità delle torri faro perché hanno
più di 20 anni.
Dice l’assessore , che lui, insieme al sindaco e all’amministrazione
hanno fatto un sondaggio per vedere la disponibilita’ delle varie società
per fare delle gradinate mobili, per far entrare il pubblico dal lato di via
Roccaforte.
L’Assessore ha dichiarato che il comune vuole accedere ad un
finanziamento del credito sportivo, la cui prima rata ammonta a circa
120.000 euro se tutto va bene il credito potrebbe essere erogato verso
Marzo 2020, il progetto scade a dicembre, il CONI a marzo manda il
decreto di finanziamento,in 6 mesi di lavoro come da progetto lo stadio
dovrebbe essere nuovamente fruibile.
Interviene

il

consigliere

Prestigiacomo

Domenico

che

chiede

all’assessore se il progetto prevede la ristrutturazione degli spogliatoi e
se il campo non potrà essere fruito.
L’assessore risponde che si farà in modo di potere utilizzare il campo da
gioco durante i lavori.
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Alle ore 16.00 entra il consigliere Domino Marino.
L’assessore riferisce che a suo giudizio personale sarebbe piu
opportuno realizzare un nuovo stadio in un altro luogo e dimettere l’
attuale, ma le disponibilità sia economiche che di tempo necessarie non
sono compatibili con le esigenze attuali del Comune di Bagheria.
Alle ore 16.15 esce il consigliere Insinga Antonella Elisa.
I consiglieri presenti concordano sulla difficoltà a realizzare quanto
sostenuto dall’ assessore.
Alle ore 16.30 esce il consigliere Sciortino Andrea.
Il Presidente ringrazia e porge i saluti all’ assessore.
Alle ore 16.40

si chiudono i lavori.

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Fricano Natala

commissione
Cannizzaro Sergio

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