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VERBALE
Il Presidente Zacco apre la seduta, in seconda convocazione, alle ore 10.08 con
la presenza del Vice Presidente Anello e del Consigliere Scarpinato.
Argomento della Seduta:
● Regolamento Impianti Sportivi.
La Commissione per affrontare l’argomento ha invitato la Dott.ssa Patrizia Milisenda
Dirigente dell’Ufficio Impianti Sportivi che è presente.
Il Presidente Zacco inizia la seduta e dà il benvenuto alla Dott.ssa, prosegue
dicendo di aver effettuato recentemente una seduta congiunta con la V Commissione
per la condivisione della delibera per la modifica del regolamento degli impianti
sportivi e da quella riunione sono sorte delle perplessità riguardo alcuni punti ed in
particolare sui rapporti con il Coni e sulla vicenda della Piscina Comunale. Per
quanto riguarda i rapporti con il CONI il problema è stato evidenziato dal Vice
Presidente Anello, invece per quanto riguarda la piscina comunale, continua il
presidente, l’obiettivo è quella di renderla fruibile alla città ed evitare l’esclusività
delle società sportive.
La Dott.ssa Milisenda risponde che per quanto riguarda la piscina comunale il
numero di assistenti bagnanti non è sufficiente, ve ne sono due per la piscina coperta
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e due per la piscina scoperta. Il personale che ricopre il ruolo è ad orario ridotto e se
uno si assenta, l’impianto non può essere aperto con un solo addetto. Avevano fatto
una interpellanza ed avevano avuto un buon numero di adesioni precisamente otto.
I tempi purtroppo di passaggio sono stati lunghi ed il personale, nel frattempo, è
rimasto imbrigliato nei propri ruoli. Sono rimasti in tre di cui uno non idoneo.
Devono fare cambio di qualifica.
Il Cons. Scarpinato chiede se devono fare pure dei corsi specifici.
La Dott.ssa Milisenda risponde che erano stati previsti dei fondi per l’effettuazione
dei corsi, purtroppo si è inceppato il percorso di passaggio del personale da un settore
ad un altro; il passaggio doveva essere fatto dal Settore Personale.
Il Presidente Zacco chiede attualmente quanti sono precisamente gli addetti.
La Dott.ssa Milisenda risponde nove, ma il problema consiste nel fatto che si tratta di
personale con orario ridotto.
Il Vice Presidente Anello chiede con quali modalità vengono assegnati gli spazi alle
Associazioni sportive.
La Dott.ssa Milisenda risponde che viene fatto un avviso pubblico, poi si valutano le
istanze pervenute; per la piscina si attende che il programma venga vistato dalle
associazioni di categoria. I criteri sono pubblicati nel sito del Comune, comunque farà
pervenire alla Commissione copia di bando con i criteri di assegnazione.
Alle ore 10.18 entra il Consigliere Cusumano.
Il Vice Presidente Anello prosegue dicendo quindi l’assegnazione viene fatta da Lei
su proposta delle federazioni, rappresentate dal CONI.
La Dott.ssa Milisenda interviene dicendo che tutte le attività Coni - Federazioni sono
concentrate e di aver fatto da calmiere con le esigenze dell’Amministrazione
Comunale. Per la piscina le Federazioni stilano un programma di attività che deve
essere approvato.
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Gelarda.
La Dott.ssa Milisenda prosegue dicendo che per la palestra viene fatto sempre un
avviso pubblico con i criteri prestabiliti e viene pubblicato.
Il Vice Presidente Anello chiede il rapporto con il Coni, nel nuovo regolamento,
come è previsto.
La Dott.ssa Milisenda risponde che è stata diminuita la presenza del Coni, che hanno
stabilito un monitoraggio ed instaurato un rapporto di collaborazione.
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Il Presidente Zacco interviene dicendo che nel vecchio regolamento era prevista la
presenza di un delegato del Coni per ogni impianto.
Il Vice Presidente Anello espone che la collaborazione con il Coni, nel nuovo
regolamento è prevista, ma è del parere che deve essere specificata meglio impianto
per impianto, perchè per quanto riguarda la piscina si adottano criteri diversi.
Chiede che sia fatta una audizione con il Coni.
La Dott.ssa Milisenda risponde che è importante la collaborazione con il Coni nella
giusta misura.
Il Consigliere Cusumano concorda con quanto detto dalla Dott.ssa.
Il Vice presidente Anello fa rilevare che nell’articolo del Sole 24 ore Palermo, per
quanto riguarda le manifestazioni sportive, si trova al 103 posto su 107.
La Dott.ssa Milisenda pensa che sia stata fatta cattiva pubblicità e chiede da dove
hanno attinto i dati, da chi sono stati forniti visto che con Lei non ha parlato con alcun
giornalista.
Il Consigliere Gelarda interviene dicendo che ci sono non c'entra la cattiva
pubblicità, ma alcuni parametri che vengono utilizzati per stilare tale graduatoria e
l’Amministrazione Comunale non può non essere responsabile che Palermo sia cosi
in basso in graduatoria.
La Dott.ssa Milisenda ribadisce che vi è una grave carenza di personale e gli impianti
sono gestiti da pochissimo personale, pur tuttavia si fanno delle manifestazioni
meravigliose.
Il Consigliere Gelarda pensa che fare sport a Palermo è difficile e complicato e lo
dicono pure i dati del Sole 24 Ore.
Il Vice Presidente Anello chiede se si può avere l’elenco delle manifestazioni
sportive nel 2018 e quali siano quelle di rilievo internazionali.
La Dott.ssa Milisenda risponde che è già stato approvato con delibera di giunta e che
la programmazione riguarda tutto.
Alle ore 10.40 escono i Consiglieri Scarpinato ed Anello.
Il Presidente Zacco chiede se è stata fatta una valutazione degli impianti sportivi in
generale e quali sono. Pensa che si potrebbero utilizzare le palestre scolastiche e che
questo si potrebbe regolamentare.
La Dott.ssa Milisenda risponde che per quanto riguarda le palestre ha già fatto due
interpellanze, ma i dirigenti scolastici non rispondono.
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Il Consigliere Gelarda insiste nel chiedere quale sia la programmazione attuale,
visto che siamo al 103 posto di questa classifica e siamo messi malissimo.
La Dott.ssa Milisenda risponde che occorrono mezzi e personale per far funzionare al
meglio gli impianti. La programmazione viene fatta con avvisi pubblici per ogni tipo
di attività e con criteri specifici.
Il Presidente Zacco chiede come si comporta l’ufficio se durante l’anno in corso
nasce l’esigenza di organizzare una manifestazione dopo che l’avviso è chiuso.
La Dott.ssa Milisenda risponde che si può sempre inserire. Il comune sta migliorando
la qualità degli impianti e molti sono in fase di ristrutturazione. Elenca gli impianti:
Borgo nuovo, Velodromo (dove si sta intervenendo sul manto erboso), Stadio delle
Palme (ancora in fase di lavori, sono stati ultimati gli spogliatoi), per lo Stadio (in
fase di lavori, è stato lasciato un percorso aperto per poter far usufruire ed utilizzare).
Il Settore Sport gestisce 10 impianti che sono: 1)Piscina, 2)Stadio delle Palme, 3)Pala
Oreto (dove l’Amg deve intervenire per ripare il blocco di condizionamento ed acqua
calda), 4) Pala Mangano (ha un problema al gruppo elettrogeno) 5 e 6) i Pattidronomi
che sono due (in quello di Via Mulè si deve intervenire per il manto e deve essere
messo in sicurezza), 7) Borgo Ulivia 8) San Ciro (dove occorrono piccoli interventi di
manutenzione) 9) Via della Giraffa (sono iniziati i lavori) 10) il Palazzetto dello Sport
(attualmente in consegna ai lavori pubblici).
Il presidente Zacco ritiene che sia un peccato che il campo di baseball sia chiuso,
bisogna organizzare un sopralluogo.
Il Consigliere Gelarda fa rilevare che vi sono anche altri impianti chiusi.
La Dott.ssa Milisenda ribadisce che le associazioni ed i cittadini potrebbero utilizzare
le palestre, ma i dirigenti scolastici non sono favorevoli.
Il Presidente Zacco interviene dicendo che per l’utilizzo delle palestre il vero
problema è la gestione del personale scolastico che deve rimanere oltre l’orario.
La Dott.ssa Milisenda ribadisce che le associazioni si portano i loro addetti, ma
occorre la disponibilità a poter utilizzare le palestre.
Il Presidente Zacco chiede in particolare della palestra di Piazza Magione, se non è
stata mai consegnata; il pomeriggio potrebbe essere utilizzata dai cittadini.
Il Consigliere Gelarda ribadisce che che il problema è che siamo in fondo alla
classifica, e che il comune non sembra avere minimamente le idee chiare su come
programmare una nuova “stagione” sportiva per la città.
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La Dott.ssa Milisenda risponde che con gli strumenti e gli impianti attuali, sono
state fatte tantissime manifestazioni bellissime. Abbiamo le squadre di basket e di
pallanuoto in serie A1. Per la palestra di Piazza Magione si informerà.
Il Presidente Zacco ringrazia la Dott.ssa Milisenda per essere intervenuta.
Alle ore 11.00 la seduta è chiusa.
Letto approvato e sottoscritto
Il Segretario

Il Presidente

Maria Cirincione

Ottavio Zacco
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