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VERBALE N. 500 del 18/09/2019                      Approvato in data 26/09/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019 e ODGS N.167 del 16/09/2019 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.00 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio P 10.00 11.15     

Anello                Alessandro P 10.10 11.15     

Cusumano            Giulio  P 10.14 11.08     

Gelarda                  Igor P 10.00 11.05     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.30 11.15     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta esterna presso il campo di Baseball            
(diamante) Via dell’Olimpo, in seconda convocazione, alle ore 10.00 con la           
presenza  del  Consigliere Gelarda e degli agenti della P:A: 
Argomento della Seduta: 

1. Regolamento impianti sportivi. 
2. Varie ed eventuali 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 dell’ordine del giorno            
effettua il sopralluogo degli impianti sportivi Diamante, Palasport e Velodromo. 
Il Presidente Zacco, trovando i cancelli chiusi invita il Segretario a chiamare la             
Dott.ssa Milisenda. 
Il Segretario provvede a quanto richiesto dal Presidente. 
Alle ore 10.10 entra il Vic. Pres. Anello. 
Alle ore 10.14 entra il Cons. Cusumano. 
alle ore 10.20 si presenta il funzionario Sparacio dell’Ufficio Sport per l’apertura del             
cancello. 
Si apprende dal Funzionario che non è in possesso delle chiavi del cancello per cui si                
deve attendere  l’arrivo del Dirigente allo Sport. 
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La Commissione viene informata dalla Polizia Municipale che il campo di Baseball            
è stato occupato da circa 5 persone con i loro cani e che sono stati più volte                 
allontanati e sgomberati. 
Alle ore 10.30 entra il Cons. Scarpinato. 
La Commissione, recuperate le chiavi, riesce ad accedere all’interno del Campo di            
Baseball scortati  dalla Polizia Municipale, dall’accesso laterale.  
Il Cons. Gelarda chiede al Vic. Presidente Anello fino a quando questo impianto è              
stato utilizzato dalle società visto che ha ricoperto il ruolo di Assessore allo Sport. 
Il Vice. Pres. Anello risponde che per i due anni successivi al suo Assessorato ha               
continuato a funzionare anche perché era riuscito a dotare l’impianto dell’agibilità per            
ulteriori due anni e che oltre al Baseball l’impianto veniva utilizzato anche per gli              
allenamenti di Rugby. 
La Commissione prende atto che l’impianto è fatiscente e vandalizzato ripetutamente. 
La Commissione prende atto che all’interno vi e la presenza di panni stesi. La P.M.               
provvede ad allontanare immediatamente l’occupante.  
Il Sopralluogo continua percorrendo la zona delle tribune da dove si capisce che tutti              
gli infissi e gli impianti elettrici sono stati rubati che una delle torri faro è stata                
tagliata e adagiata  a terra con i fari mancanti.  
Anche gli spogliatoi sono sventrati.  
La Commissione prende atto che vi sono gli operai sul tetto del Palasport che stanno               
effettuando dei lavori, e chiedono informazioni al funzionario dell’Ufficio Sport, il           
quale riferisce che i lavori riguardano solamente il ripristino della copertura e che il              
resto dei lavori verranno effettuati in un secondo momento.  
La Commissione apre un dibattito sul palasport e di come si è arrivati al punto che il                 
maltempo ed il forte vento ha divelto il tetto del palasport.  
Il Funzionario pur non essendo un tecnico sostiene che la ditta ha montato i pannelli               
di copertura in modo errato. L’Ing. Piva, dirigente pro tempore degli impianti sportivi             
ha denunciato la ditta che ha eseguito i lavori. Aggiunge che i fondi per la riparazione                
del tetto del palasport sono fondi comunali.  
Il Cons. Gelarda sostiene che la situazione è assolutamente insostenibile e           
intollerabile. 14 miliardi delle vecchie lire spesi per costruire una cosa che nel corso              
del tempo è stata abbandonata completamente, nonostante tutte le classifiche sulla           
possibilità di fruizione degli impianti sportivi la città di Palermo sia in fondo alla              
classifica. Crede che ci vuole in questo momento uno scatto d’orgoglio da parte di              
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questa Amministrazione Comunale che ha la colpa di avere abbandonato già dal            
2014 questo impianto, spostando i propri dipendenti e non organizzando nessun           
servizio di guardiania. Tutto questo ha provocato lo smontaggio di tutti i pezzi in              
metallo che sono stati ovviamente poi rivenduti. La lega davanti a questo scempio             
non può che ipotizzare di presentare un esposto in procura perché la magistratura             
possa stabilire se ci siano dei reati, anche solo il fatto di avere trascurato un bene                
pubblico di questa portata. Faremo anche un’interrogazione parlamentare al         
Parlamento Nazionale e che chiediamo immediatamente una presa di posizione da           
parte l’Amministrazione Comunale. Quello che abbiamo visto del Campo da Baseball           
è una vergogna. Intollerabile infine il fatto che ci vivono delle persone all’interno.             
Abbiamo visto che sono sistemati come se fosse la propria casa, con tanto di animali               
vestiti stesi ad asciugare. 
Il Vice Presidente Anello fa constatare che i gradini della tribuna non sono a norma               
ed è stato uno dei motivi per cui non veniva dato l’agibilità della tribuna. 
Il Presidente Zacco chiede se i finanziamenti per il ripristino del tetto del Palasport              
sono stati messi a disposizione dal CONI. 
Il funzionario risponde che i finanziamenti per la copertura sono comunali e i lavori              
sono effettuati e seguiti direttamente dai Tecnici del Comune di Palermo. mentre i             
finanziamenti che arriveranno successivamente sono finanziamenti messi a        
disposizione per il Progetto Sport e Periferie.  
Il Vice Presidente Anello visto le condizioni in cui si trovano i Consiglieri, costretti              
ad accedere tra le erbacce e rifiuti, propone di effettuare il sopralluogo al Palasport              
venerdì 20 settembre. 
Il Presidente Zacco è d'accordo e chiede al Segretario di programmare il            
sopralluogo. 
Il Cons. Cusumano chiede se durante l’Amministrazione Cammarata l’impianto era          
funzionante. 
Il Vic. Pres. Anello risponde che ha funzionato anche per i due anni successivi,              
ovvero fino al 2014 si sono fatte attività e nell’ultimo periodo veniva utilizzato dalle              
squadre di Rugby per gli allenamenti. 
Il Vic. Pres. Anello ritiene che sia opportuno esternalizzare l’impianto, per un            
periodo consono alle spese da sostenere, dalle associazioni o società private per far si              
che vengano eseguiti  i lavori necessari e messo in funzione. 
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Il Consigliere Scarpinato è d'accordo con quanto dichiarato dal Vice Presidente           
Anello e ritiene che oggi la Commissione ha assistito ad uno spettacolo indecoroso,             
in cui un impianto così importante come quello che è il diamante e potremmo dire la                
stessa cosa per gli altri impianti che non versano in un situazione ottimale.La             
situazione del diamante e veramente indecorosa e degradata nei minimi termini.  
Il Comune dovrebbe fare un bando ad hoc ed assegnarlo ai privati per recuperare le               
strutture e dare una ricaduta positiva a Palermo alle società che voglio investire per              
recuperare un patrimonio strutturale così importante perché non è possibile che la V             
città d'Italia abbia in seno alle strutture del comune una situazione così deficitaria             
come quella a cui abbiamo assistito oggi, quindi cercare di sentire gli uffici per poter               
dare un imput all’amministrazione attiva affinché venga effettuato un bando per           
assegnare l’impianto alle associazioni sportive.  
Alle ore 11.08 escono  i Consiglieri Gelarda e Cusumano. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che una situazione del genere, nella sua esperienza le             
aveva viste solamente a Sarajevo e ribadisce che bisogna darlo ai privati per un              
periodo congruo  per far si che che l’impianto possa essere di nuovo funzionante. 
Il Presidente Zacco chiede alla Dottoressa Milisenda di sapere da quando l’impianto            
è inutilizzato e da quando non è più nella  disponibilità dell’ Assessorato allo Sport. 
La Dott.ssa Milisenda si riserva di inviare alla Commissione la documentazione           
relativa.  
Il Vice Presidente Anello aggiunge che bisogna inviare anche i report dell’impianto            
e da quando non è più disponibile ed è importante che ci siano le note scambiate                
con il settore Risorse Patrimoniali della riconsegna dell'impianto anche se il settore            
risorse patrimoniale non l’ha preso in carica. 
Alle ore 11.15 la seduta è chiusa  in quanto  convocato il Consiglio Comunale  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Ottavio Zacco 
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