Verbale n. 104 del 22.09.2021
Seduta di IV Commissione Consiliare
*****

L’anno duemilaventuno, il giorno ventidue del mese di Settembre,
come da determinazione del Presidente del Consiglio n.01 del
15/06/2021 che prevede dal 21.06.2021 al 31.12.2021 la possibilità di
svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle sue articolazioni,
anche in presenza, si è riunita in videoconferenza la IV Commissione
Consiliare alle ore 14,30.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il dipendente Verri
Salvatore G..
Atteso il quarto d’ora accademico, il Presidente Sergio Cannizzaro
alle ore 14,45 apre la seduta e procede all’appello dal quale oltre ad
Egli stesso, risultano collegati simultaneamente i seguenti consiglieri:
- Amoroso Paolo;
- Bellante Vincenzo (in sostituzione di Chiello Giuseppina – prot. 49966
del 20.09.2021);
- Domino Marino;
- Gurrado Francesco;
- Insinga Antonella Elisa;
- Rizzo Michele;
- Ruggeri Maria Rosaria.
Constatata la sussistenza del numero legale, il Presidente Sergio
Cannizzaro dichiara valida la seduta e comunica ai consiglieri che tra
poco avrà luogo la prevista audizione dell’Assessore Maurizio Lo Galbo
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in merito ad aggiornamenti relativi all’impiantistica sportiva comunale.
Alle ore 14,58 si collega alla Commissione l’Assessore Lo Galbo.
Il Presidente Cannizzaro, prima di dare la parola all’Assessore, fa una
premessa, parlando di quanto appreso in audizione nel giorno
precedente dal geom. Lisuzzo sul tema della ristrutturazione dello stadio
comunale.
Terminata la premessa del Presidente, l’Assessore Lo Galbo su
richiesta della Commissione, inizia a parlare sulle condizioni di
operatività che vi sono attualmente allo stadio.
Egli afferma che vi sono richieste di utilizzo da parte di cinque società di
calcio appartenenti all’area dilettanti.
In precedenza, le società erano soltanto tre.
Il consigliere Amoroso chiede al Presidente Cannizzaro di ottenere dagli
uffici competenti, la documentazione inoltrata lalle società sportive per
ottenere l’utilizzo dello stadio.
La richiesta del consigliere Amoroso viene accolta dal presidente
Cannizzaro.
Interviene sull’argomento il consigliere Michele Rizzo, il quale asserisce
che è opportuno controllare

preventivamente le caratteristiche che

determinano la decisione di concedere la fruibilità della struttura.
Successivamente andrebbe controllata anche l’effettiva attività svolta.
Il consigliere Gurrado, intervenendo, sostiene che l’agibilità dell’intero
stadio andrebbe recuperata al più presto, al fine di non danneggiare
eccessivamente l’attività delle società calcistiche, le quali non
potrebbero utilizzare gli spogliatoi poiché inagibili.
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Anche il consigliere Bellante si lamenta per l’ inagibilità degli spogliatoi
che limita la fruibilità dello stadio dicendo che ciò danneggia lo sport.
L’Assessore Lo Galbo riferisce che domani vi sarà proprio allo stadio un
sopralluogo con il geom. Lisuzzo ed alcuni consiglieri per conoscere lo
stato dei luoghi e dare impulso all’iter per la ristrutturazione.
Passando ad altro argomento, l’Assessore Lo Galbo comunica alla
Commissione che l’Assessorato Regionale al territorio ed ambiente ha
appena approvato un finanziamento di € 1000.000,00 per il progetto di
riqualificazione dell’area naturalistica di Monte Catalfano.
Inoltre – continua l’Assessore – saranno fruibili per attività sportiva,
anche altre aree dislocate all’interno del centro abitato.
Una di queste - in verità – è già utilizzabile e si tratta di Villa San
Cataldo.
Altre aree adibite saranno prossimamente quelle di villa Butera e lo
spazio retrostante villa Trabia, ove attualmente è presente un piccolo
bocciodromo.
Terminata l’audizione, il Presidente Sergio Cannizzaro congeda
l’Assessore Maurizio Lo Galbo ringraziandolo per il suo intervento in
Commissione ed alle ore 15,58 chiude la seduta.
Dal che il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene
così sottoscritto:
Il Segretario verbalizzante

Il Presidente

Verri Salvatore G.*

Cannizzaro Sergio*

*Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art 3. del D.Igs.39/33
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