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VERBALE N. 479 del 20/08/2019

Approvato in data

ORDINE DEL GIORNO: N. 151/31 del 29/07/2019
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione

ORARIO INIZIO SEDUTA
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Giulio
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Igor
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F.sco Paolo
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VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10:15 con
la presenza dei Consiglieri Anello, e Scarpinato.
Argomento della Seduta.
● Lettura dei verbali
● Programmazione di nuovi incontri
● Comunicazioni
● Varie ed eventuali.
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte del Vice Sindaco Fabio
Giambrone il quale invita la Commissione a contattare la sua segreteria a fine agosto
per concordare un giorno di settembre per organizzare l’incontro.
Il Segretario comunica che l’azienda TOPENTRERTAINMENT ha risposto alla
richiesta fatta da parte del Cons. Gelarda inviando altro materiale tecnico informativo
relativo alla ruota panoramica che propongono di installare, a proprie spese, nella
citta di Palermo.
La Commissione procede con la lettura del verbale N. 475 del 07/08/2019.
La Commissione approva il verbale N. 475 del 07/08/2019.
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Alle ore 10. 48 entra il cons. Gelarda
Il Cons. Scarpinato chiede la convocazione del Ragioniere Generale, ovviamente
dopo avere audito giorno 26 i revisori dei conti. Si precisa altresì che subito dopo
questa Commissione dovrà audire il Presidente della Rap e dell’Amat per affrontare
la tematica relativa allo squilibrio economico finanziario delle due aziende.
Il Cons. Gelarda Ieri ha ricevuto l’e-mail dell’azienda che vuole impiantare la ruota
panoramica a Palermo, giro alla commissione quello che mi hanno scritto in merito
alle loro referenze e progetti che hanno già sviluppato. In merito alla proposta ritengo
opportuno un approfondimento visto che il progetto sarebbe a costo zero poi ci
sarebbe anche la possibilità di dare 16 posti di lavoro sempre a carico dell azienda.
Chiede pertanto al Presidente di portare in Consiglio Comunale la discussione in
merito a questo progetto.
La Commissione procede alla lettura del verbale N 474 del 06/08/2019
La Commissione approva il verbale N 474 del 06/08/2019
Il Vice Pres. Anello concorda con il Consigliere Gelarda in merito alla proposta di
installazione della ruota panoramica che porterebbe lustro e posti di lavoro alla città
di Palermo.
Alle ore 11.05 escono i cons. Anello è Scarpinato
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale N. 478 del 19/08/2019.
La Commissione approva il verbale N. 478 del 19/08/2019.
La Commissione prosegue i lavori affrontando la proposta di delibera relativa al
regolamento degli impianti sportivi.
A Tal Proposito la Commissione apre una discussione
Il Cons. Gelarda si chiede se la V Commissione ha già sentito i rappresentanti del
del CONI che dovrebbero garantire, mediante il loro personale, il coordinamento
delle attività sportive all’interno degli impianti sportivi comunali. Inoltre sottolinea
che il regolamento non prevede criteri di assegnazione degli spazi obiettivi e
trasparenti come prevede il comma 24 della legge 289/2002 “ L'uso degli impianti
sportivi in esercizio da parte degli enti locali territoriali è aperto a tutti i cittadini e
deve essere garantito, sulla base di criteri obiettivi, a tutte le società e associazioni
sportive” quelli previsti dal regolamento sono molto generici che lasciano molta
discrezionalità agli uffici con le conseguenze del caso.
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Il Presidente Zacco ritiene opportuno audire il Delegato Provinciale del Coni per
chiarire la questione.
Alle ore 11.46la seduta è chiusa
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Salvatore Palazzolo

Ottavio Zacco
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