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successi vaii tenie trasn lessa ila I legale, i [levando che I" importo rompici i vi i da liquidine eoi
i iconosi i mento del debito fuori hi lane io in piesen/a della sentenza e s e c u t i v a a in monta a ( -i • l ' ^ V S . 1 .
Il componente Aprile, la rilevare che nel corpo della sentenza non si ev inee ehe il colmine abbia
eccepilo e ritiene ehe l'appello possa essere Inori luogo.
La dssa Cigna la presente ehe l'individuazione dell'area è sial.i rilevala dal C 11.1, ma evidente it
(iiudice non ne ha lenulo conio.
11 componente Di Benedetto chiede quale sia la data della senlen/a e quando la slessa sia slata
nolilieala.
La dssa Cigna precisa ehe la senlen/a porta la data del I S/S/20 I 7 ed e slala notificata il 20
giugno 201 6.
Ultimala la discussione e prima della voi azione esce dall'aula la dssa Ciglia ore l('..'.0.
I! Presidente a questo puniti, pione in vota/.ione la proposta. La vola/ione espressa in modo
palese ha riportato risultalo unanime, sicché
1,A COMMISSIONI 7
Vista la proposta di allo deliberativo ehe precede;
Con voli unanimi e palesi

ESPRIMI;
PARLRL LAVORKVOLL
s u l l a proposta di allo deliberativo a v e n t e ad ometto: Riconoscimento legittimità dehiìo inori bilancio ai
sensi (Jt'll'tirt. IV4 comma I /eli. a) I) Lgx. N. 267/00 Sentenza n -183/2017 '/ri/'ì/nti/e </t' Agrigento
(. 'ontroversia l\'lralilo ( iiuseppina ( '/C 'otminc dì Cunicattì (R(_ì n 6--IJ/20 ! 6
I! Presidente. Umberto Palermo, poiché stalo esitato il punto prelevato, invita la Commissione a
trattare l'argomento posto all'ordine del giorno avente a oggetto:

Discussione in merito all'allìdamento e gestione delio stadio C. ttordoriuro
Subito dopo concede la parola al funzionario Giovanni Pelix, il quale la presente ehe la gestione del
campo sportivo, a seguilo di espletamento di gara pubblica, è slata affidala all'ASI) Canieattì. Il contratto
stipulalo ha la durata ili anni cinque e riguarda il periodo 201 -'1/2019. mentre la spesa di gestione è
collegala al pagamento delle tariffe che includono i servizi. L'uso del campo, dice Pelix. consideralo che
non si può negare l'utilizzo di un bene comune ad altri sorelli, il contrailo prevede che il campo sia
utilizzalo per una certa percentuale di ore sia a disposizione della squaiìia, mentre nei periodi liberi,
previo rilascio ili autori/.zazione da parte ilei tonnine e soddisfo ilei pagamento delle tanlfc. può essere
utilizzalo anche da altre società, fallo che si configura come un rapporto tra privali, fermo restando che
l'ulilizzo del campo da parte delle scuole, quanto ne fanno richiesta, avviene in maniera granula.
li prof. Foli, è dell'avviso che con la si i pula/.ione della convenzione, rispetlo alle esigenze del settore
giovanile, si è fallo un passo indietro, facendo rilevare l'imporlan/a clic questo riveste. Le condizioni
previste dalla convenzione non consentono alle società giovanili di sostenere le spese perché hanno un
bilancio slrhnin/.ito e non tutti i ragaz/i sono nelle condizioni di poter affronlare la spesa. Per lale ragione
le socielà ilei settore giovanili presenti sul territorio si trovano in difficoltà, per cui ritiene che l'uso del
campo sportivo dovrebbe avvenire gialuilamenle, anche perche la società A S I ) CanicaUi. dal settore
giovanile ha trailo dei vantaggi perché diversi atleti prevenienti dai settori giovanili sono slali assorbiti
dalla squadra di calcio senza alcun premio maturato dal momento che per effetto della provenienza scalta
i) premio ili preparazione. Quindi a suo parere bisogna poter utilizzare il campo sportivo senza spese
onerose per il settore giovanile puro. (Lntra Muraiole - ore 19,35)
11 Presidente della Commissione, a questo punto, concede la parola al presidente della socielà ASD
Canicalli sig. Ciglia, il quale non condivide quanto affermalo da Foli e subilo dopo da lettura di un
documento, che si acquisisce in atti, e termina dicendosi amareggiali» perché amareggiato dal
comportamento dell'amministrazione nei cui confronti la società vanta un credilo per lavori effettuati
all'interno dello stadio. (1-Intra il componente Parla - ore 19,58)
II prof. Foli, dopo aver precisato che non intende fare un processo ai poi ilici e comunque non condivide
le incongnienze quanto affermalo dal Presidente delLASD Canicalli. ribadendo che la convenzione
dovrebbe essere eslesa alle società giovanili.
II componente Muratore, fa presente che lo spirito dell'odierna seduta era di poter capire cosa sia
successo nel rapporto tra le socielà e poter trovare una soluzione, un minimo accordi) e fare in modi ehe
anche le società del sei I o re giovanile possano fruire dcH'hnpianlo sport i \. compatibilmente con le
esigenze della società di calcio che in allo gestisce lo stadio. Muratore, pur riconoscendo i! lavoro svolto
dall ASI.) Canicatli. dall'intervento del presidente noia un attacco alla politica, fallo ehe non condivide.
Il componente Di Benedello, fa presente che il comune in generale non riesce a fai Ironie a l l a spesa, ma
non si può dire che l'amministrazione non abbia a cuore le sorti delie socielà. Piacerebbe a tulli poter
intervenire, ma la situazione economica in cui versa l'ente anche a causa dei molli pagamenti di debili

fuori bilancio, non consente di potei" fare scelte diverse, per cui non può condividere che si facciano
accuse ingiuste alla politica.
Il componente Aprile è dell'avviso che le società, per un certo periodo, hanno lavoralo in accordo, ma
poi il rapporto si blocca, per ciò ritiene sia opportuno conoscere cosa sia successo per tentare di rimettere
in moto il rapporto clic sì è interrotto.
Il Presidente dell'ASI) Omicaltì, Ciglia accenna alle spese che la società sostiene per la gestione del
campo sportivo (Luce, custodi, canoni, etc.J e fa presente, inoltre, di avere dato diverse opporkmiià alle
società che gestiscono il scllore giovanile. Auspicava che l'incontro potesse affrontare la programmazione
dell'attività futura, ma data la situazione creatasi dichiara che alla fine della stagione agonistica la società
consegnerà le chiavi ad altri soggelìi.
Il Presidente della Commissione, fa presente che l'incontro odierno è stato ellettualo per tentare di
trovare una soluzione bonaria, un accordo che potesse conciliare le parti, ma nota che persiste una
distanza tra le società e non è stata fatta una proposta concreta che porterebbe la commissione a studiare
le possibilità iniziative da portare avanti per risolvere il problema, (esce Petix - ore 20,23).
Il componente Aprile, fermo restando che il contratto dev'essere rispettato, ma ritiene che in presenza di
proposte percorribili, una soluzione possa essere trovata facendo un sacrificio anche di carattere
economico.

Il componente Di lìenedetto, ritiene che le parti dovrebbero presentare e fare delle proposte tali da poter
cercare una soluzione anche per il futuro.
II prof. Foli ripete che le società del settore giovanili non hanno fondi t a l i da poter pagare le tariffe che
consentono l'uso del campo sportivo, per cui ritiene che bisogna eliminare gli ostacoli che ne impediscono
l'uso e partecipare solo a parte delle spese.
Il Presidente della commissione, considerato che dalla posizione assunte dalle società, non si evince un
punto d'incontro, fatto presente che non sono pervenute proposte concrete tali da poter indurre la *
Commissione a valutare le proposte, considera chiusa la discussione e scioglie la seduta alle ore 20,37,
precisando che i documenti prodotti dal Presidente dell'ASD Canicatt) - "Comunicato ufficiale cielì'ASD
Canicatti in merito all'affidamento e gestione stadio C. Bordonaro unitamente ad ulteriori considerazioni
concernenti il proseguimento dell'attività sportiva e rispettivo allegato ", costituiranno parte integrante del
presente verbale.
.X?

Il Segretario
(S. Sa/èva)
/

\T

II Presidente della^Coinm'iss'fone
*

I
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A.S.O. Crtincallì

ISTANZA DI UTILIZZO STRUTTURA SPORTIVA "Carlotta Bordonaro" - Canicatt' (AG).

L'anno duemilasedici il giorno

La

del mese di

Società

Sportiva
_, con sede legale a
del legale rappresentante

C.F.

e

P.l.

n " Rea
j'm persona

, via
,nato a

li fornita di regolare autorizzazione amministrativa ottenuta a seguilo di apposita istanza da inoltrare al
"(Comune di Canicuttì - Direzione1 IV - Servizi alla Città Ufficio Sport, (ì ranci i eventi e promozione
culturale ";
- Ila effettualo il versamento della tariffa prevista per la tipologia di servi/io richiesto, esclusivamente a
me//.o bonilìco bancario secondo il tariffario stabilito con Deliberazione della G i u n t a Comunale n. 58 del
15/5/2013 , sul conto corrente della società Concessionaria ASI) ('/1A7(,'/1'/"/'/' avente le .seguenti coordinate
bancarie: IBAN IT46S0538782880000002290481,
con la seguente causale: "C.l.Cì. XF20A57D97 - Utilizzo stadio (.'. Bordonaro per il giorno
dalle
alle

Richiede

Istanza di utilizzo della struttura sportiva per sessione dì allenamento collettivo per società affiliate alla FIGC - LND o
da altre Federazioni Sportive e da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI
atleti regolarmente tesserati e muniti di regolare
dalle ore
alle ore
per n
giorno
_
copertura assicurativa rilasciata dalla federazione sportiva di appartenenza
, nel caso dì associazioni sportive , in presenza di minori regolarmente tesserati, occorre sempre la presenza del
dirigente accompagnatore della società sportiva di appartenenza ,
quale responsabile degli stessi tesserati individuato nel Sig.
Il

nella qualità di

Firma per autorizzazione ASD Canicattì

___

nato a

.

II Richiedente

l'aj-,. I d i ! Istan/a U( Mix/o sii u U u r a sportiva S.S. vers. I . O del

DISCIPl INARI UTILI/70 SI RUTTURA SPORTIVA C. BORDONARO F ANN1-SSA PALESTRA
A SERVIZIO DELLF ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHC , ALTRI ENTI e PRIVATI CITTADINI

Art. 1 - Soggetti abilitati all'utilizzo
II Concessionario al fine di consentire il perseguimento delle finalità sportive, ricreative e sociali indicate ne
proprio statuto delle quali riconosce la rilevanza, mette a disposizione la struttura sportiva C. Bordonaro e
annessa palestra secondo le norme previste dal presente disciplinare ed in ottemperanza alla convenzione
allegato Sub 2 alla D.D. n. 1116 de! 141/7/2013.1 soggetti abilitati all'utilizzo della struttura sportiva oltre
all'Asd Canicattì, nella sua qualità di concessionario, compresi i propri soci e tesserati, sono:
le scuole primarie e secondarie di primo grado di Canicattì;
le scuole secondarie di Canicattì;
Le Associazione Sportive Dilettantìstiche;
Le Associazioni socio culturali e le organizzazioni di volontariato.
I tesserati dell'AIA e i tesserati della FIGC-LND.
I singoli cittadini che ne faranno espressa richiesta.
Art. 2 - Tipologia di attività sportiva ammesse
Le attività sportive praticabili all'interno della struttura sportiva (calcio, atletica leggera e attività ludico
motorie individuali) sono le seguenti:
gare ufficiali di campionati o manifestazioni sportive organizzate dalla FIGC - LND o da altre
Federazioni Sportive e da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
attività di allenamento delle squadre partecipanti ai campionati organizzati dalla FIGC - LND o da
altre Federazioni Sportive o da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
attività di allenamento dei C.A.S.;
attività afferenti le discipline didattiche motorie (Educazione Fisica) delle scuole primarie, scuole
secondarie di primo e scuole secondarie di secondo grado;
allenamenti e attività di preparazione alle manifestazioni ufficiali di atletica leggera organizzate da
federazioni Sportive o da tnti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o dagli Istituti
Scolastici;
gare ufficiali e meeting di atletica leggera organizzato da Federazioni Sportive o da Enti di
Promozione Sportiva affiliati al CONI;
partite relative a campionati o tornei aziendali organizzati o/o patrocinati da Federazioni Sportive o
da I-nti di Promozione Sportiva affiliati al CONI;
attività ludico-rnotorie o amatoriali non organizzato svolto liberamente dai cittadini in forma
individuale allo scopo di soddisfare i! proprio bisogno rii movimento;
attività di promozione dello sport in generale.
Tutte le altre attività sportive non espressamente indicate devono essere preventivamente
soggette ad autorizzazione specifica della società concessionaria.

Art. 3 - Adempimenti necessari per l'utilizzo della struttura sportiva
Tutti i soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare la struttura sportiva devono:
- presentare presso la segreteria dell'ASD CANICATTI' sita in Via Vittorio Veneto nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30, istanza di utilizzo della struttura sportiva da compilare su apposito
modello autorizzativo predisposto dalla società concessionaria entro il termine di giorni 2 antecedenti
l'attività di allenamento ed entro il termine di giorni 7 antecedenti l'attività per le gare ufficiali;
- essere forniti di regolare autorizzazione amministrativa ottenuta a seguito di apposita istanza da
inoltrare al "Comune di Canicatti - Direzione IV- Servizi olio Città - Ufficio Sport, Grondi eventi e
promozione culturale";
- nel caso di associazioni sportive essere affiliati alla FIGC - LND o da altre Federazioni Sportive e da Enti
di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
-nel caso di associazioni sportive , tutti i tesserati devono essere muniti di regolare copertura
assicurativa rilasciata dalla federazione sportiva dì appartenenza.
-nel caso di associazioni sportive , in presenza di minori regolarmente tesserati, occorre sempre la
presenza del dirigente accompagnatore della società sportiva di appartenenza , quale responsabile
degli stessi tesserati.
- essere in possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di P.S. ai sensi di quanto previsto
dal vigente T.U.L.P.S.;
- effettuare il versamento della tariffa prevista per la tipologia di servizio richiesto, esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della società Concessionaria ASD CANICATTI' avente le
seguenti coordinate bancarie:
IBAIM

,

con obbligo riportare la seguente causale: "C.I.G. XF20A57D97 - Utilizzo stadio C. Bordonaro per il
giorno
ore
__ (data e ora di utilizzo della struttura sportiva)" oppure "C.I.G.
XF20A57D97 - Utilizzo palestra annessa stadio C. Bordonaro per il giorno
(data e ora di
utilizzo della struttura sportiva)";
esibire al responsabile della gestione dello stadio o al custode, prima dell'inizio della
manifestazione sportiva programmata e\ della sessione sportiva di allenamento;
§ la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa versata per il tipo di servizio richiesto;

§ l'elenco dei tesserati, preventivamente comunicato agli enti e\ federazioni sportive di
appartenenza
pena l'impossibilità di utilizzo della struttura sportiva.

Art. 4 - Pianificazione delle attività
le attività sportive che si svolgeranno presso lo stadio C. Bordonaro saranno pianificate secondo il
calendario settimanale predisposto dal responsabile della struttura sportiva incaricato dalla società
concessionaria tenuto conto delle richieste di utilizzo pervenute dalle associazioni sportive del territorio,
dagli utenti privanti e tenuto conto della priorità riferita ai calendari diramati dalla FIGC-LND Comitato
Regionale Sicilia e Delegazione Provinciale di Agrigento.
Art. 5 - Responsabile della struttura
Tutte le istanze aventi ad oggetto l'utilizzo della struttura sportiva regolarmente presentate presso la
segreteria dovranno essere espressamente autorizzate dal Presidente o in mancanza dal Vice Presidente
della società concessionaria. Viene demandata al socio custode l'apertura, la chiusura, la messa a
disposizione della struttura sportiva, nonché la verifica dei requisiti amministrativi necessari per il suo
utilizzo. In mancanza di uno soltanto dei suddetti requisiti il socio custode non ha facoltà di mettere a
disposizione la struttura sportiva.

Art. 6-Tariffe
Le tariffe comunali attualmente in vigore sono quelle stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n.
58 del 15/5/2013 e sono quantificate in forma oraria o forfettaria. Si applicano su ogni singolo fruitore
dell'impianto, poiché trattasi di servizi a domanda individuale.
L'importo delle tariffe comprende i seguenti servizi:
1) pulitura generale dell'impianto;
2) servizi igienici muniti di tutti gli accessori;
3) energia elettrica;
4)

deposito del materiale sportivo di uso corrente per l'espletamento della pratica sportiva.

Tariffario per singola gara ufficiale:
€. 70,00 (tariffa forfettaria per singola partita)
€. 25,00 (tariffa forfettaria campionati giovanili per singola partita)
Servizi accessori:
€. 15,00 (tariffa forfettaria per servizio docce con acqua calda);
£. 35,00 (tariffa forfettaria per tiratura e tracciatura del campo con gesso);

€. 20,00 (tariffa forfettaria per illuminazionc serale e notturna).

Tariffario per attività dì allenamento collettivo:
€. 2,00 (tariffa forfettaria per singola persona fino a ore 2,00);
Servizi accessorii
€. 15,00 (tariffa forfettaria per singola sessione di allenamento con servizio docce acqua calda);
€. 3,50 (tariffa oraria per singola torre-faro per illuminazione serale e notturna).
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicheranno le clausole previste dalla
Concessione stipulata con il Comune di Canicattì e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Tariffario per attività di allenamento individuale:
€. 2,00 {tariffa forfettaria per singola persona fino a ore 2,00);
Servi?] accessori:
€. 1,00 (tariffa forfettaria per singola persona con servizio docce acqua calda);
€. 3,50 (tariffa oraria per singola torre-faro per illuminazione serale e notturna).
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicheranno le clausole previste dalla
Concessione stipulata con il Comune di Canicattì e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

A.S.I). Canicatti

Al Sig. Sindaco di Canicatti AVV. Ettore Di Ventura
Alla Giunta comunale di Canicatti
Alla Prima commissione consiliare Permanente
A tutti gli organi di stampa
Alla Cittadinanza Tutta

Comunicato ufficiale della ASD CANICATTV in merito, all'affidamento e gestione dello
stadio C. Bordonaro unitamente ad ulteriori considerazioni concernenti il proseguimento
dell'attività sportiva.

L'anno duemila diciassette il giorno 20 del mese di settembre

La Società Sportiva ASD Canicatti, con sede in via T.C. La Carrubba 50 - 92024 Canicatti (AG) è
Concessionaria dello stadio comunale C. Bordonaro, al fine di consentire il perseguimento delle finalità
sportive, ricreative e sociali indicate nel proprio statuto delle quali riconosce la rilevanza, specifica a seguire
le disposizioni relative alla gestione della struttura comunale, unitamente ad alcuni vincoli determinanti
circa il proseguimento dell'attuale attività sportiva.
L' ASD Canicatti, come specificato nella convenzione comunale, mette a disposizione la struttura sportiva C.
Bordonaro e annessa palestra (qualora la palestra, ritenuta agibile e consegnata} secondo le norme
previste dal presente disciplinare ed in ottemperanza alla convenzione allegato Sub 2 alla D.D. n. 1116 del
141/7/2013.
I soggetti abilitati all'utilizzo della struttura sportiva oltre all'Asci Canicattì, nella sua qualità dì
concessionario, compresi i propri soci e tesserati, sono:

le scuole primarie e secondarie di primo grado di Canicatti;
le scuole secondario di Canicottì;
Le Associazione Sportive Dilettantistiche;
Le Associazioni socio culturali e le organizzazioni di volontariato.
I tesserati dell'AIA e i tesserati della FIGC-LNO.
I singoli cittadini che ne faranno espressa richiesta.

Comunica/ione Ufficiale del 20/09/2017.
2(1/09/2(117

A.S.l). ( anicaltì

Le attività sportive praticabili all'interno della struttura sportiva {calcio, atletica leggera e attività ludico
motorie individuali) sono le seguenti:
gare ufficiali di campionati o manifestazioni sportive organizzate dalla FIGC - LND o da altre
l-ederazioni Sportive e da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
attività di allenamento delle squadre partecipanti ai campionati organizzati dalla FIGC -- LND o da
altro Federazioni Sportive o da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
attività di allenamento dei C.A.S.;
attività afferenti le discipline didattiche motorie (Educazione Fisica) delle scuole primarie, scuole
secondarie di primo e scuole secondarie di secondo grado;
allenamenti e attività di preparazione alle manifestazioni ufficiali di atletica leggera organizzate da
Federazioni Sportive o da Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI o dagli Istituti
Scolastici;
gare ufficiali e meeting di atletica leggera organizzate da Federazioni Sportive o da f-nti di
Promozione Sportiva affiliati al CONI;
partite relative a campionati o tornei aziendali organizzati e/o patrocinati da Federazioni Sportive o
da L nti di Promozione Sportiva affiliati al CONI;

attività ludico-motorie e amatoriali non organizzate svolte liberamente dai cittadini in forma
individuale allo scopo di soddisfare il proprio bisogno di movimento;

attività di promozione dello sport in generale.
Tutte le altre attività sportive non espressamente indicate devono essere preventivamente
soggette ad autorizzazione specifica della società concessionaria.
Le attività sportive che si svolgeranno presso lo stadio C. Bordonaro saranno pianificate secondo il
calendario settimanale predisposto dal responsabile della struttura sportiva incaricato dalla società
concessionaria tenuto conto delle richieste di utilizzo pervenute dalle associazioni sportive del territorio,
dagli utenti privanti e tenuto conto della priorità riferita ai calendari diramati dalla FIGC-LND Comitato
Regionale Sicilia e Delegazione Provinciale di Agrigento.
Adempimenti necessari per l'utilizzo della struttura sportiva
Tutti i soggetti pubblici o privati che intendono utilizzare la struttura sportiva devono:
- presentare presso la segreteria del TASO CANICATI!' sita in Via Vittorio Veneto nei giorni di martedì e
giovedì dalle ore 14,30 alle 16,30, istanza di utilizzo della struttura sportiva da compilare su apposito
modello autorizzatìvo predisposto dalla società concessionaria entro il termine di giorni 2 antecedenti
l'attività di allenamento ed entro il termine di giorni 7 antecedenti l'attività per !e gare ufficiali;
- essere forniti di regolare autorizzazione amministrativa ottenuta a seguito di apposita istanza da
inoltrare al "Comune di Canicattì - Direzione IV - Servizi alla Città - Ufficio Sport, Grandi eventi e
promozione culturale";
- nel caso di associazioni sportive essere affiliati alla FIGC - LND o da altre Federazioni Sportive e da
Enti di Promozione Sportiva riconosciute dal CONI;
-nel caso di associazioni sportive, tutti i tesserati devono essere muniti di regolare copertura
assicurativa rilasciata dalla federazione sportiva di appartenenza.
l'ag. 2 di 6

flSU

CANOTTI
A..S.I). Oiiiiicattì

-nel caso di associazioni sportive, in presenza di minori regolarmente tesserati, occorre sempre la
presenza del dirigente accompagnatore della società sportiva di appartenenza, quale responsabile
degli stessi tesserati.
- essere in possesso delle regolari autorizzazioni rilasciate dall'Autorità di P.S. ai sensi di quanto
previsto dal vigente T.U.L.P.S.;
- effettuare il versamento della tariffa prevista per la tipologia di servizio richiesto, esclusivamente a
mezzo bonifico bancario, sul conto corrente della società Concessionaria ASD CANICATTI' avente le
seguenti coordinate bancarie:
IBAN IT46S0538782880000002290481,

con obbligo riportare la seguente causale: "C.I.G. XF20A57D97 - Utilizzo stadio C. Bordonaro per il
giorno __
ore __
(data e ora di utilizzo della struttura sportiva}" oppure "C.I.G.
XF20A57D97 - Utilizzo palestra annessa stadio C. Bordonaro per il giorno
(data e ora di
utilizzo della struttura sportiva)";
esibire al responsabile della gestione dello stadio o al custode, prima dell'inizio della
manifestazione sportiva programmata e\ della sessione sportiva di allenamento:
•J- la ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa versata per il tipo di servizio richiesto,
-i l'elenco dei tesserati, preventivamente comunicato agli enti e\ federazioni sportive di
appartenenza
pena l'impossibilità di utilizzo della struttura sportiva.

TARIFFE

Le tariffe comunali attualmente in vigore sono quelle stabilite con Deliberazione della Giunta Comunale n.
58 del 15/5/2013 e sono quantificate in forma oraria o forfettaria. Si applicano su ogni singolo fruitore
dell'impianto, poiché trattasi di servizi a domanda individuale.
L'importo delle tariffe comprende i seguenti servizi:
1) pulitura generale dell'impianto;
2)

servizi igienici muniti di tutti gli accessorì;

3) energia elettrica;
4) deposito del materiale sportivo di uso corrente per l'espletamento della pratica sportiva.
Tariffario per singola gara ufficiale;
€. 70,00 (tariffa forfettaria per singola partita)
€. 25,00 (tariffa forfettaria campionati giovanili per singola partita)
Servizi accessori:
€. 35,00 (tariffa forfettaria per servizio docce con acqua calda);
C. 35,00 (tariffa forfettaria per tiratura e tracciatura del campo con gesso);
€. 20,00 (tariffa forfettaria per illurninazione serale e notturna).
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Tariffario per attività di allenamento collettivo:
€. 2,00 (tariffa forfettaria per singola persona fino a oro 2,00);
Servizi accessori:
€. 15,00 (tariffa forfettaria per singola sessione di allenamento con servizio docce acqua calda) oppure €.
1,00 a persona;
€. 3,50 (tariffa oraria por singola torre-faro por illuminazione serale e notturna).
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicheranno le clausole previste dalla
Concessione stipulata con il Comune di Canicattì e dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Tariffario per attività di allenamento individuale:
€. 2,00 (tariffa forfettaria per singola persona fino a ore 2,00);
Servizi accessori:
€. 1,00 (tariffa forfettaria per singola persona con servizio docce acqua calda);
€. 3,50 (tariffa oraria per singola torre-faro per illuminazione serale e notturna).
Per quanto non espressamente previsto nel presente disciplinare si applicheranno (e clausole previste dalla
Concessione stipulata con il Comune di Canicattì e dalle vigenti disposizioni di logge in materia.
In ottemperanza a quanto specificato sopra, la nostra associazione, ha sempre messo a disposizione la
struttura a tutte le società sportive, in particolare negli ultimi 3 anni alle varie associazioni locali.
Attuale situazione circa la messa a disposizione della struttura sportiva alle altre ASD:
in generale la nostra ASD come concessionaria della struttura sportiva deve concederne1 l'80% alle altre
ASD secondo le modalità e il disciplinare sopra determinato.
In particolare nella stagione sportiva passata è stata concessa la struttura al gruppo di associazioni sportive
giovanili locali, riconducigli ali' "ACADEMY CANICAITT CALCIO" così denominata, individuata nelle persone
del Prof. Poti Basilio, del Sig. l-icarra Diego, del Sig. Moncado Paolo e del Sig, La Vallo Giuseppe, che per
conto della sedicente Academy Canicattì calcio, hanno chiesto o ottenuto per alcuni allenamenti e per la
totalità delle gare ufficiali della passata stagione sportiva la fruizione del campo.
L'accordo fatto, su sollecitazione di alcuni amministratori dell'attuale giunta, prevedeva un canone ridotto
e forfettizzato da corrispondere al nostro dirigente custode, per singola attività al fine di compensare i costi
comunque sostenuti per la pulizia dei locali e il deposito del materiale sportivo.
Tali canoni, seppur ridotti e forfettizzati alia data odierna, dopo innumerevoli solleciti e le nostre missive
ufficiali inviati agli uffici competenti, alla data odierna non sono stati versati, se non qualche piccolo
acconto.
La nostra associazione, concessionaria dello stadio, concederà l'utilizzo dello stesso per la corrente
stagione sportiva, olle sopra citate associazioni sportive giovanili locali solo se verranno saldati i canoni
della passata stagione precedentemente concordati e comunque vincolerà la concessione per l'anno in
corso alla stipula del "DISCLIPLINARE della struttura sportiva" allegato a questo comunicato corno
espressamente previsto o deliberato sia dalla determina per la concessione, sia dalla convenzione e sia da!
regolamento fissato e specificato all'atto della stipula della concessione dello stadio alla nostra ASD.
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Esistono ulteriori elementi, oltre a quelli naturali e vincolanti come leggi e regolamenti che devono essere
rispettati, esiste anche quello della sicurezza degli atleti. Tale disciplinare vincola l'accesso alla struttura
sportiva di soggetti sportivi maggiorenni ma anche di soggetti sportivi minorenni che devono essere
TESSERATI e assicurati.
È compito della nostra associazione e responsabilità di chi la presiede, rispettare le norme, le leggi e la
sicurezza soprattutto la verifica dell'idoneità degli atleti, in particolare per la tutela dei tesserati minorenni
aventi regolare certificato medico con l'attestazione di idoneità sportiva.
Comunichiamo sin d'ora, che nell'eventualità venissero rimborsati i precedenti canoni e firmati
correttamente e nei tempi il disciplinare e la convenzione, comunque il nostro nulla osta agli organi
Federali verrebbe inviato con "RISERVA" e revocato nel caso non venissero rispettate in toto e anche solo
una di esse: la convenzione, il disciplinare, le buone norme di comportamento, il tariffario e il pagamento
anticipato del canone secondo quanto previsto e disciplinato dalla convenzione in vigore.
»
Inoltre l'attuale sodalizio sportivo che negli ultimi anni ha tesserato annualmente almeno 150 atleti per il
90% canicattinesi , ed alla data odierna rappresenta gli sportivi di questa città, essendo impegnata con
enormi sacrifici e abnegazione sportiva, in campionati regionali mancanti almeno da un ventennio in
questa città, avendo portato all'intera collettività quel giusto e sano entusiasmo sportivo, offrendo ai nostri
cittadini la possibilità di seguire la propria squadra cittadina ed ai giovani canicattinesi la possibilità di
giocare in campionati di importante spessore agonistico e sportivo.
Pertanto, nella qualità dì Presidente dell'ASD di Canicattì
DICHIARO

la mia amarezza nel vedersi convocato per questioni di poco conto e soprattutto scontate. Non è pensabile
che si può gestire la struttura sportiva al di fuori dei regolamenti e della legge, invece è corretto occuparsi
di questioni molto più importanti afferenti la sistemazione e ristrutturazione definitiva dello stadio, materia
che questo sodalizio ha sempre messo in primo piano sia alla passata amministrazione che all'attuale, visto
che (stranamente) un membro di questa commissione Comunale, organo consultivo, è anche un
amministratore in carica dell'attuale giunta comunale della quale ci sì aspetta una sensibilità maggiore
all'atavico problema del C. Bordonaro.
RIBADISCO

la necessità che il Sindaco, la giunta, i consiglieri (rappresentanti dei cittadini) e la politica tutta si diano
seriamente il vincolo di dare a questa cittadina e agli sportivi canicattinesi uno stadio dignitoso e fruibile.
Lo stesso Sindaco e parte della giunta con le quali più volte nel corso dell'anno abbiamo avuto incontri e
rassicurazioni sulla questione stadio ed in particolare con l'impegno avvenuto allo stadio in occasione
dell'ultima partita dello scorso campionato del massimo esponente della nostra città che sì è impegnato
pubblicamente con i tifosi e gli sportivi al rifacimento del manto erboso in sintetico dello stadio.
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ESORTO

tutti i politici di qualsiasi rango e coloro politico a impegnarsi seriamente, comprendendo che la politica
non può essere mischiata con lo sport e farne uso solo per fini elettorali rna anzi la politica DEVE essere a
servizio dello sport e dei cittadini, affinchè questa città possa avere strutture dignitose e fruibili.
COMUNICO
che qualora qualche esponente politico o della giunta e/o incaricato da parte dell'amministrazione
comunale dovessero voler modificare UNILATERALMENTE la convenzione e/o parte di essa oppure in
maniera impropria, sollecitare e/o forzare soluzioni diverse dalla attuale disciplina regolatoria che lega la
nostra ASD alla giusta convenzione al momento in vigore e comunque, qualora questa amministrazione
comunale, con in testa il Sindaco e tutta la politica continuino in questa latenza persistente nei confronti
della ASD che presiedo e soprattutto nei confronti del preciso impegno che nasce sin dalla campagna
elettorale di sistemare il campo sportivo C. Bordonaro con erba in sintetico, l'attuale sodalizio sportivo da
me presieduto in forza dell' assoluta unanimità dei dirigenti/soci nel caso in cui si verifichino ulteriori
convocazioni per i suddetti futili motivi, e se (-NTRO E NON OLTRE la data del 30/11/2037 non dovessero
esserci delibere precìse e vincolanti sulla sistemazione dello stadio entro la prossima stagione sportiva vista
anche la manifestazione di interesse da parte di altre ASD locali sulla questione campo, tanto da far
"scomodare" questa assise,
CONSEGNEREMO IL 01 DICEMBRE 2017 NELLE MANI DEL SINDACO, SIA LA STRUTTURA SPORTIVA CHE LA
GESTIONE DELLA SQUADRA CON DIMISSIONI IRREVOCABILI DELL'ATTUALE SODALIZIO SPORTIVO.

ASDCANICA'l !T
11 Presidente
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