PROVINCIA DI PALERMO

IV COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
VERBALE N. 9/2016
L’anno 2016 addì 24 del mese di maggio alle ore 12,00 presso la sede della Biblioteca
Comunale in via Garibaldi 24, è stata convocata la 4^ Commissione Consiliare Permanente per
discutere il seguente O.d.G. :
1. Impianti sportivi
2. Varie ed eventuali
Sono presenti i sigg. Consiglieri :
Manuela Sinatra
Presidente
Noemi Virzì
componente
Gianluca Raimondi
“
Antonio Gatto
“
Michele Longo
“
Segretario verbalizzante sig.ra Ornella Pagano
Il Presidente Sinatra apre la seduta alle ore 12,10 e inizia aggiornando i colleghi presenti
su cio’ di cui si è parlato nell’ultima seduta, a cui hanno partecipato prima il sig. Carlo
Ventimiglia, responsabile ufficio CED e dopo il sig. Scimeca e la dott.ssa Crimi dell’ASCOM.
Tale seduta di Commissione era stata dichiarata NULLA per mancanza del numero legale.
Inoltre il Presidente Sinatra ricorda ai presenti, che ancora il Dott. Buccheri non ha fatto
pervenire alla Commissione la copia dei dati sulle patologie che interessano il Territorio.
Il Consigliere Virzì fa sapere ai presenti che lei stessa ha parlato con suo padre, Dott.
Virzì, il quale fa parte dell’Associazione Medica UCAD di cui è Presidente il Dott. Buccheri.
Dietro consiglio della Virzì i presenti decidono di convocare per una prossima seduta di
Commissione sia il Dott. Virzì che il Dott. Buccheri, probabilmente per il 14 giugno p.v.
A questo punto, prima di passare all’O.d.G. i consiglieri danno udienza ai sig. Mario
Papania e Antonino Costa, cittadini termitani, i quali sono venuti per chiedere informazioni ai
consiglieri riguardo i finanziamenti dei Bonus Socio – Sanitari. Questi signori riferiscono che da
settembre scorso, i suddetti Bonus, non vengono erogati agli utenti aventi diritto, nonostante la
Regione abbia dato l’80% della somma necessaria al Comune di Termini Im. Per affrontare
meglio questo argomento e poter dare maggiori informazioni, i Consiglieri decidono di invitare
per la prossima seduta, il dott. M. Scimeca Dirigente del IV Settore.
Si passa quindi all’O. d.G. con la presenza del sig. Di Ganci Responsabile Ufficio Sport.
Il Consigliere Sinatra, riferisce al sig. Di Ganci che lo scorso anno la IV Commissione ha
effettuato dei sopralluoghi presso gli Impianti Sportivi cittadini, durante i quali hanno constatato
che gli impianti necessitavano di diversi lavori di manutenzione.
Il sig. Di Ganci fa sapere che lui ha avuto un incontro con l’Amministrazione durante il
quale, vista la carenza economica del Comune di Termini Imerese, è stato deciso di dare gli
Impianti Sportivi in gestione a delle Società esterne, dietro, naturalmente, un Bando di Gara.

Per quanto riguarda il Campo Sportivo si ipotizza di tenere chiuse le tribune lato ferrovia e
riaprire quelle lato mare che sono agibili anche se necessitano di ristrutturazione. Probabilmente
si darà in gestione per cinque anni dietro il pagamento di un canone complessivo di € 75,000.
La Società a cui verrà affidato il Campo Sportivo dovrà occuparsi oltre che della gestione
anche di tutti i lavori di manutenzione di cui necessita l’Impianto sportivo. Naturalmente gli uffici
addetti del Comune avranno il compito di vigilare sia sulla gestione che su tutti i lavori di
manutenzione che verranno realizzati.
Le spese per tutti i lavori di manutenzione saranno a carico della Società a cui verrà
affidata la gestione del Campo Sportivo. Tali spese verranno poi decurtate dal Canone che la
Società pagherà nell’arco dei cinque anni.
Si passa a parlare degli altri Impianti.
Per quanto riguarda l’Impianto “Barratina”, il sig di Ganci riferisce che c’è già un Bando di
Gara per l’affidamento in gestione. Hanno partecipato tre Società. Alla prima non è stato
possibile affidarlo perchè il sig. Giuseppe Raimondi, il quale già lo aveva in gestione, non risulta
iscritto al CONI. La seconda Società a cui si stava affidando, ha rifiutato. Per cui probabilmente
lo prenderà in gestione la terza Società di cui attualmente si stanno facendo i controlli dei
documenti presentati.
Per il “Gonzales – Mazziere Veca, attualmente non ci sono problemi.
Per l’Impianto Polivalente e il campo da tennis che trovasi a Termini Bassa sarà fatto
presto un avviso pubblico, sempre per darlo in gestione.
Alle ore 12,55 arriva in Commissione il Consigliere Longo.
La Commissione chiude alle ore 13,15 e si aggiorna a mercoledì 01 giugno p.v. ore 15,30
con la convocazione dell’Assessore Cecchetti e alle ore 16,00 convocazione del Dott. Scimeca.
Segretario Verbalizzante
(F.to Sig.ra Pagano Ornella)

Il Presidente
(F.to Dott.ssa Manuela Sinatra)

