Verbale n.

71 del 12/11/2019

seduta della IV ° Commissione

Consiliare
L’anno duemiladiciannove, il giorno dodici

del mese di Novembre

presso i locali di Corso Umberto I si è riunita la IV° Commissione
Consiliare.
Alle ore

9.00

in prima convocazione, sono presenti i Signori

Consiglieri:
1.Amoroso Paolo;
2.Di Leonardo Antonia;
5.Domino Marino;
6.Gurrado Francesco;
7.Rizzo Michele;
8.Ruggeri Maria Rosaria.
Assume la funzione di segretario verbalizzante la dipendente comunale
Fricano Natala e di P.F.F. il consigliere Amoroso Paolo.
Si aprono i lavori, con all’ordine del giorno: studio del progetto di
ristrutturazione dello Stadio Comunale di Bagheria.
I consiglieri concordano tra loro i quesiti da chiedere in audizione.
Alle ore 9:30 entra il consigliere Cannizzaro Sergio il quale assume la
presidenza.
Alle ore 9.30 la commissione si sposta a Palazzo Butera per incontrare il
geometra Lisuzzo Onofrio, responsabile dei Lavori Pubblici, assume le
funzioni di segretario verbalizzante il consigliere Di Leonardo Antonia.
Giunti a palazzo Butera alle ore 9.45 i consiglieri vengono accolti dal
Geometra Lisuzzo e dal Sindaco Filippo Tripoli il quale partecipa alla
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audizione.
Alle ore 10:00 entra il consigliere Insinga Antonella
Il geometra Lisuzzo inizia ad illustrare il progetto riguardante lo stadio
che prevede la manutenzione dell’intero impianto anche delle parti
esterne.
Il

progetto, precisa il geometra, ha i pareri positivi del Coni, della

sovrintendenza, e dei vigili del fuoco, il comune intende chiedere per
esso un finanziamento al credito sportivo per l’ accensione di un mutuo
senza interessi.
Il progetto inoltre prevede l’ abbattimento dell’ attuale pensilina.
E’ in fase di redazione da parte degli uffici un ulteriore progetto per il
rifacimento di essa in tensostruttura con annessi pannelli fotovoltaici.
Le gradinate scoperte sono in uno stato fatiscente e precario dovute
alle infiltrazioni d’acqua, per questo motivo non possono essere fruite
dal pubblico.
Il progetto prevede la manutenzione di tutto lo stadio.
Attraverso

una

variazione

di

bilancio,

l’amministrazione

si

sta

adoperando per reperire i fondi per poter accedere al finanziamento del
Credito Sportivo.
Il Sindaco stesso si è interfacciato sia con il CONI che con il Credito
Sportivo per sollecitare l’accesso a questo mutuo.
Interviene il consigliere Ruggeri chiedendo a

quanto ammonta la

somma richiesta e il geometra, dicendo che l’importo totale del mutuo
ammonta a 1.700.000 euro circa di cui 1.032.000 euro per i lavori, il
resto riguardano iva, indagini geologiche da fare, direzioni lavori.
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Il Consigliere Amoroso chiede, approfittando della presenza del
Sindaco, se nel frattempo invece fosse possibile individuare una
soluzione temporanea per dare la possibilità ai cittadini di poter
assistere alle partite.
Il geometra Lisuzzo O. risponde dicendo che non può dare risposta in
merito, ci vogliono dei tempi ma che certamente occorrono delle analisi .
Interviene il Sindaco, chiarendo che c’è stata da parte delle società
sportive, la disponibilità a farsi carico di questo.
Continua il Sindaco dicendo che cè stata una interlocuzione con i Vigili
del Fuoco di Palermo , si può autorizzare un numero massimo di 99
persone creando una recinzione dietro la porta di gioco lato Inps.
Le società sportive si farebbero carico dei lavori per poter avere, entrata
e uscita, di sicurezza e bagno
Con questi lavori si potrebbe dare temporaneamente la possibilità di
aprire lo stadio a 99 persone, consentendo alle famiglie di poter
partecipare alle partite.
Alle ore 11.40 escono i consiglieri Di Leonardo Antonia e Ruggeri Maria
Rosaria, ed assume le funzioni di segretario, il consigliere Gurrado
Francesco.
Interviene il Consigliere Rizzo Michele precisando che questo tipo di
soluzione contrasta con quello che ha detto in audizione l’assessore
Barone e a seguito sopralluogo della commissione,

questo tipo di

soluzione precaria poteva essere evitata in quanto i primi tre gradoni
possono essere utilizzati con eventuale barriera.
Il Sindaco, precisa che, dai gradoni non è visibile la partita, c’è un
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problema di visuale per come sarebbe la barriera.
A tal proposito, i vigili del fuoco hanno proposto di eseguire delle prove
di carico per le gradinate al costo di almeno 50.000 euro, per tale
motivo non è stata quindi presa in considerazione tale proposta.
Ci si era informati anche per una tribuna mobile omologata.
Quest’ultima avrebbe un costo di 26.000 euro circa più iva.
Si era anche pensato di prendere la tribuna mobile di Aspra ma non è in
buone condizioni.
Il progetto originale è stato redatto nel 2016 e aggiornato nel 2019 .
Dopo la delibera di Giunta, occorre che sia il Consiglio Comunale a
votare favorevolmente la variazione di bilancio che prevede, un
Capitolo in entrata per il 2019 di 100.000,00 euro circa individuati in vari
capitoli per il 2020, dopo bisogna presentare il progetto entro il 5
dicembre, al credito sportivo, e presentare una certificazione che attesti
l’esistenza di un capitolo di entrata nel 2019 e impegno nel 2020.
Entro 20 giorni , quindi, si saprà se il progetto verrà approvato.
Una volta approvato a Gennaio, si dovrebbero avere le somme
accreditate.
A questo punto l’amministrazione espleterà i passaggi successivi,cioè
fare il bando e affidare i lavori.
Si pensa inoltre che entro il 2020, i lavori potrebbero essere completati.
Il mutuo prevede rate semestrali da 50.000 euro, a tasso di interesse
zero.
Quello che cercherà di fare, dice sempre il Sindaco sarà garantire alle
società sportive, di poter fare giocare i ragazzi.
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Il Sindaco, inoltre, precisa che aveva chiesto all’ufficio progettazione se
c’era la possibilità di intercettare fondi europei a fondo perduto per la
realizzazione di questo progetto sportivo ma è stato detto di no.
Interviene il consigliere Bellante Vincenzo, chiedendo se nel progetto è
prevista anche la realizzazione di una pista di atletica.
Il geometra Lisuzzo risponde che la pista di atletica, non è prevista nel
progetto , ciò nonostante è previsto l’inserimento di un tappeto, con
materiale diverso che percorrerà il perimetro del campo.
Il progetto definitivo è stato realizzato con il supporto dei tecnici del
Coni.
Interviene il presidente, chiedendo fino a quale categoria e’ omologato il
campo.
Il geometra Lisuzzo riferisce di non esserne a conoscenza e si informerà
in tal senso.
Inoltre il consigliere Insinga Antonella chiede se sono stati previsti
parcheggi in piu’.
La risposta è negativa.
Alle ore 12.10 esce il consigliere Insinga Antonella.
Il consigliere Bellante Vincenzo, chiede se saranno ristrutturati anche i
locali presenti al di sotto del campo sportivo.
Il geometra Lisuzzo risponde positivamente e illustra nel dettaglio, il
progetto.
Inoltre precisa che in un bando, periferie con alcuni comuni avevamo
inserito lo stadio di Aspra ma il progetto non è rientrato nei
finanziamenti.
Pag. 5

Il geometra Lisuzzo concludendo comunica di rimanere a disposizione
per copia del capitolato e del progetto.
Alle ore 13.00 terminata l’ audizione il presidente a nome della
commissione ringrazia il Geometra Lisuzzo e si chiudono i lavori.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della IV°

Il cons. Di Leonardo

commissione

Antonia

Cannizzaro Sergio

Il cons. Gurrado Francesco
Dip. Fricano Natala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3 del D.lgs.39/93
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