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VERBALE N. 505 del 25/09/2019                      Approvato in data 2 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 Prima convocazione - 10:00 Seconda convocazione 
 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA     10.10 
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio A       

Anello                Alessandro P 10.10 10.47     

Cusumano            Giulio  P 10.10 10.47     

Gelarda                  Igor P 10.10 10.47     

Scarpinato         F.sco Paolo A       
 

 VERBALE  
 

Il Vice Presidente Anello, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.10             
con la presenza  dei  Consiglieri Cusumano e Gelarda. 
Argomenti della seduta: 
 

1. Lettura e Approvazione dei Verbali. 
2. Varie ed eventuali 

 
Il Consigliere Gelarda informa la Commissione che ieri ha consegnato un esposto            
c/o gli uffici di Polizia in merito alla situazione del campo di baseball “Diamante”,              
tutto questo a seguito dell’accesso ispettivo del 18/09/2019 insieme a questa           
Commissione. 
Vuole, infatti, che la magistratura e gli inquirenti valutino se l’avere abbandonato per             
tutti questi anni questa struttura, che è costata 14 miliardi delle vecchie lire, configuri              
ipotesi di reato ed eventualmente a carico di chi. 
Appare poi vergognoso, se non farsesco, il ridicolo rimpallo tra l’Area Sport che             
cerca di cedere la gestione del bene all’Area Patrimonio, passaggio fondamentale           
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perché si cerchi di recuperare la struttura ed il Patrimonio che fa resistenza a prendere               
in carico il bene. Tutto questo si evince dal carteggio inviato dalla Dott.ssa Milisenda. 
Il Presidente Anello ritiene, avendo fatto il sopralluogo, che bisogna andare a fondo             
ed individuare eventuali responsabilità per lo stato di degrado e di abbandono della             
struttura. Chiede, inoltre, al Segretario l’eventuale acquisizione di verbali della          
Commissione competente riguardanti la struttura e chiedere cosa è stato fatto al            
riguardo e  se sono stati effettuati eventuali sopralluoghi o altro. 
Il Segretario informa la Commissione circa l’esito della riunione svoltasi ieri con i             
Segretari delle Commissioni e la Dott.ssa Como che ha precisato quanto segue:  
1. Che le Commissioni Consiliari devono trasmettere, entro la fine del mese, tutti i              
verbali approvati dalle Commissioni, debitamente firmati dal Presidente e dal          
Segretario, per dare modo agli Uffici di predisporre le certificazioni da rilasciare ai             
Consiglieri Comunali, precisando che se manca anche un singolo verbale le           
certificazioni non possono essere rilasciate. 
2. Che non devono essere presentati sintesi ma verbali completi. 
3. Che l’obiettivo del III quadrimestre 2019 non sarà più l’invio della Bozza di              
verbale, ma l’invio del verbale entro 24 ore dall’approvazione dello stesso da parte             
della Commissione, debitamente firmato. 
La Commissione prosegue i lavori con la lettura del verbale n.500 del 18/09/2019. 
Il Consigliere Cusumano oggi 25 settembre ricorda l’uccisione nel 1979 del           
magistrato politico Cesare Terranova. 
La Commissione tutta si unisce nel ricordo. 
Il Consigliere Cusumano relativamente alla proposta di delibera relativa ai “Dehors”           
ribadisce l’esigenza di tutelare i gestori dei locali posti nei seminterrati. 
 
 Alle ore 10.47 la seduta è chiusa perché è convocato il Consiglio Comunale  
 
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Alessandro Anello 
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