CITTA’ di CANICATTI'
(Libero Consorzio Comunale Provincia di Agrigento
ex Provincia Regionale di Agrigento)

***
PRESIDENZA del CONSIGLIO COMUNALE

In riferimento alla
convocazione di cui al
verb. n. 4 del 2.5.2018 e
alla nota n. 21047 del 3.5.2018.
Prosieguo dei lavori di cui ai:
- Verbale n. 3 del 19.4.2018;
- Verbale n. 4 del 2.5.2018

III COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Infrastrutture e gestione del territorio Politiche ambientali ed energetiche - Agenda digitale)

VERBALE

n.

5

del

10 maggio 2018

L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno dieci (10) del mese di maggio (5), nei locali degli
Uffici Comunali di Via Cesare Battisti n. 5, nella Sala Saetta, a seguito di regolare
convocazione di cui di cui al Verbale n. 4 del 2.5.2018 e alla nota n. 21047 del 3.5.2018,
per le ore 18,30 in prima convocazione e ore 19,30 in seconda convocazione, si è riunita in
seduta pubblica la Terza Commissione Consiliare Permanente, per la trattazione del
seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) lettura ed eventuale approvazione del Verbale della seduta precedente del 2.5.2018
(Verb. n. 4);
2) discussione e approvazione proposta di deliberazione consiliare avente ad oggetto
«Revoca Deliberazione Consiliare n. 44 del 28.6.2001 "Approvazione P.d.L. in zona "C"
del P.R.G. - C.da Giarre - Ditta Rinallo Calogero ed eredi di Lo Giudice Calogero - Foglio
66 particelle 56 e 60" (rif. P.U. n. 2/1995) - Ditta: Lo Giudice Antonino, Di Naro Maria,
Di Naro Angela e Di Naro Dario»;
3) discussione sui «Lavori di ammodernamento stadio comunale "Carlotta
Bordonaro": stato di avanzamento della pratica di finanziamento»;
4) discussione sulla «Situazione relativa ai lavori di messa in sicurezza delle aule in
Contrada Bastianella»;
5) varie ed eventuali.
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Alle ore 18,30 la seduta è deserta, per assenza dei componenti, e pertanto l'apertura
dei lavori è rinviata alla seconda convocazione.
Alle ore 19,30, in seconda convocazione, risultano presenti i componenti Consiglieri
comunali signori:
COMPONENTI

QUALITÀ’

PRES.

X

1

APRILE Diego

Presidente

2

CARUSOTTO Salvatore

V.Pres.te

3

CUVA Angelo

Componente

X

4

DI BENEDETTO Fabio

Componente

X

5

DI FAZIO Giangaspare

Componente

X

6

GIARDINA Ignazio

Componente

X

7

TRUPIA Ivan

Componente

X

ASS.

X

E' presente, altresì, l'Ing. Gioacchino Meli, Responsabile della P.O. n. 4 "Ambiente,
Gestione OO.PP. e Manutenzione immobili" della Direzione III.
Si registra, inoltre, la presenza di un cittadino.
Risultano non presenti i Signori:
- Arch. Rosa Maria Corbo, Assessore all'Urbanistica, Assetto territoriale,
Infrastrutture, LL.PP., etc.;
- Dott. Paolo Adamo, Responsabile della P.O. n. 3 "Urbanistica, Direzione Lavori e
Servizi idrico integrato" della Direzione III.
Il presente verbale viene redatto, in qualità di segretario della III Commissione
Consiliare Permanente, dal dipendente comunale Antonio La Vecchia, giusta
Determinazione del Segretario Generale n. 24 del 21.11.2016.
Il Presidente, preso atto della presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e
ringrazia per la presenza tutti i soggetti intervenuti.
Dapprima, il Presidente comunica ai signori Componenti che l'assenza
dell'Assessore Corbo è dovuta ad imprevedibili ed improcrastinabili impegni familiari,
partecipando le scuse del medesimo Assessore.
A seguire, l' Avv. Aprile evidenzia che i punti 1) e 2) dell'O.d.G., seppur inseriti
nell'odierno O.d.G., giusta Verbale n. 4 del 2.5.2018 e nota n. 21047 del 3.5.2018, sono
stati nel frattempo deliberati dal Consiglio Comunale nella seduta del 4.5.2018.
Conseguentemente, la Commissione nell'odierna seduta è chiamata a trattare solo i restanti
punti ed in particolare gli argomenti di cui ai punti 3) e 4) del medesimo O.d.G.
Inoltre, il Presidente evidenzia che i citati argomenti di cui al suddetti punti 3) e 4)
sono stati proposti dai Componenti Consiglieri Comunali sig.ri Fabio Di Benedetto e Ivan
Trupia, ai sensi dell'art. 15, c. 2, del citato Regolamento (nota prot. n. 19046 del 18.4.2018
e rif. Verbali n. 3/2018 e n. 4/2018). In particolare, quello di cui al citato punto 4) è stato
oggetto della seduta del 6.3.2018, Verb. n. 2.
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Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 3° punto dell'O.d.G.
Il Presidente, quindi, in relazione al 3° punto dell'O.d.G., invita il Responsabile
della P.O. n. 4 della Direzione III.
Prende la parola l'Ing. Meli che relaziona sul 3° punto all’O.d.G. che riguarda la
discussione sui «Lavori di ammodernamento stadio comunale "Carlotta Bordonaro": stato
di avanzamento della pratica di finanziamento».
L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando risposte alle domande poste da vari
consiglieri nel corso della sua esposizione.
Chiesta ed ottenuta la parola intervengono nel dibattito i seguenti signori
Componenti.
Di Fazio chiede all'Ing. Meli di conoscere gli estremi della richiesta di finanziamento
dei lavori adeguamento dello stadio inoltrata al CONI. Il Responsabile della P.O. n. 4 si
impegna di comunicare quanto richiestogli.
Trupia prende atto dell'assenza giustificata dell'Assessore alle Infrastrutture-LL.PP.
Tuttavia non comprende come mai non sia presente altro rappresentante
dell'Amministrazione Comunale. Ritiene che non si può interloquire in assenza degli
esponenti dell'Amministrazione. Propone, quindi, di valutare di rinviare la discussione alla
presenza degli Amministratori, manifestando allo stesso tempo la disponibilità, scaturente
da un atteggiamento costruttivo, di sentire l'Ing. Meli.
Di Benedetto fa eco al Componente Trupia, evidenziando che la presenza di altro
Amministratore avrebbe potuto colmare l'assenza dell'Assessore Corbo.
Cuva riassume le varie fasi storiche che hanno interessato lo stadio, ricordando che
l'esigenza di adeguarlo risale a oltre quaranta anni fa. Rileva come l'Amministrazione
Comunale si è impegnata subito dopo l'insediamento a presentare il progetto esecutivo per
ottenere il relativo finanziamento. Tale circostanza è stata più volte portata a conoscenza
dei vari Consiglieri Comunali e della Città. Si ha notizia anche che il CONI nel mese di
marzo scorso ha incrementato le somme disponibili con ulteriori € 300.000.000,00 per
finanziare i vari progetti. Pertanto, è evidente che mancando la disponibilità finanziaria non
ci si può fare carico del relativo onere, accertata la mancanza di fondi comunali.
Il Presidente evidenzia ulteriormente quanto esposto dal Consigliere Cuva, pur
lasciando salva ogni utile e giustificata iniziativa, nell'attesa del finanziamento, per
individuare forme di finanziamento alternative.
Trupia, nel prendere atto di quanto affermato dal Presidente e dal Componente
Cuva, che ritiene che diano un contributo alla discussione, rileva che l'esigenza di
approfondire in maniera completa l'argomento viene meno mancando l'A.C., che non può
essere sostituita dal un Consigliere Comunale. Ribadisce che la presenza dell'A.C. è
necessaria per comprendere la reale volontà circa l'esecuzione dei lavori o la capacità di
acquisire il finanziamento.
Il Presidente ricorda che il Sindaco ha avuto modo di riferire durante una seduta del
Consiglio Comunale quanto già esposto dal Consigliere Cuva.
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Di Fazio fa presente che la Società Sportiva non è intervenuta, sapendo della
presumibile assenza dell'A.C. Ricorda che il Consigliere Trupia è stato componente di
maggioranza nella precedente Amministrazione, anche con ruolo istituzionale rilevante. La
discussione sicuramente non si può concludere con questa seduta, giacché questa A.C.
segue attivamente la pratica di finanziamento, considerato anche al momento lo stallo in
cui versa il Governo nazionale. Critica il comportamento strumentale del collega Trupia.
Infine, proporrebbe di valutare di poter affidare l'esecuzione dei lavori direttamente alla
Società Sportiva con apposita ed idonea convenzione.
L'Ing. Meli fa presente che allo stato un eventuale Project Financing potrebbe essere
proposto solo sull'area all'uopo destinata agli impianti sportivi in C.da Rovitelli.
Trupia tiene a precisare che l'unica strumentalizzazione è individuabile nel
comportamento del Componente Di Fazio, che da una lato si schiera a favore dell'A.C.,
dall'altro dà spunti di riflessione costruttivi circa il potenziale operato della Società
Sportiva.
Il Componente Cuva ottiene dall'Ing. Meli chiarimenti in relazione all'impossibilità
di poter valutare un eventuale Project Financing sull'impianto esistente. Ciò è vietato dalla
vigente normativa in quanto tale operazione finanziaria può pervenire dai privati solo se
l'opera non è inserita nel Programma triennale delle Opere Pubbliche. In ogni caso il
Project Financing avrebbe costi pari a quelli preventivati col progetto di cui si discute.
L'Avv. Aprile riceve conferma da parte dell'Ing. Meli che allo stato non vi sono altre
notizie da riferire in merito all'argomento. Nel ricordare l'antica tradizione calcistica della
Città, si manifesta disponibile ad attuare ogni utile iniziativa per la soluzione della
questione in argomento. E' certo che l'A.C. non si può permettere di accendere mutui. E'
auspicabile sollecitare l'acquisizione del finanziamento, mentre rimane da valutare
attentamente l'eventuale alternativa rappresentata dal Project Financing. Ritiene, inoltre,
utile tenere una seduta con la presenza dell'A.C. e della Società Sportiva.
I Componenti all'unanimità decidono che su semplice richiesta di ciascun
Consigliere si potrà riconvocare la Commissione per ridiscutere l'argomento, sollecitando
la presenza dell'A.C. per una completa e compiuta disamina.
Si passa, quindi, alla discussione dell'argomento posto al 4° punto dell'O.d.G.
Prende la parola Responsabile della P.O. n. 4, che relaziona sul 4° punto all’O.d.G.
che riguarda la discussione sulla «Situazione relativa ai lavori di messa in sicurezza delle
aule in Contrada Bastianella».
L'Ing. Meli illustra il punto in questione, dando esaurienti risposte alle domande
poste da vari consiglieri nel corso della sua esposizione.
In particolare evidenzia che sono stati realizzati i lavori più importanti per la messa in
sicurezza antincendio, compartimentando gli ambienti della Scuola da quelli dell'archivio.
Sono stati chiusi gli accessi di collegamento e l'archivio ha un unico accesso dall'esterno.
Mancano solo alcune lance, che si stanno per acquistare.
Il componente Di Benedetto chiesta ed ottenuta la parola, ricorda che l'Assessore
Corbo aveva assunto l'impegno di risolvere tutte le criticità evidenziate dal RSPP,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, entro un mese (cfr. Verb. n.
2/2018). Ritiene, quindi, che la risposta fornita dall'Ufficio è incompleta.
4

L'Avv. Aprile nel sottolineare quanto precedentemente esposto dall'Ing. Meli,
ricorda che l'allocazione delle aule presso il Centro Sociale di C.da Bastianella scaturisce
da una espressa esigenza del Direttore Didattico, per poter risolvere le problematiche
scaturite dalla chiusura delle Scuole Elementari La Carrubba e Rapisardi ed evitare i
doppi turni.
Terminato il dibattito, la Commissione all'unanimità dei presenti decide di
riconvocarsi a data destinarsi.
Non essendo previsti altri interventi e domande, il Presidente alle ore 20,35 dichiara
chiusa la seduta.
IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO
F.to (Antonio La Vecchia)

F.to (Diego Aprile)
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