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VERBALE N. 507 del 27/09/2019                      Approvato in data 01/10/2019 
 
 
ORDINE DEL GIORNO:  N. 160/36 del 30/08/2019 e 179 del 25/02/2019  
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  A       

Gelarda                  Igor A       

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.10     
 

 VERBALE  
 

Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda convocazione, alle ore 10.00 con             
la presenza  del Consigliere Scarpinato. 
Argomenti della seduta: 

1. Programmazione: funzionamento impianti sportivi. e Regolamento impianti       
Sportivi 

2. Varie ed eventuali 
Relativamente al punto dell’ordine del giorno, la Commissione in data odierna           
effettuerà il sopralluogo dell’Ippodromo, della Piscina Olimpica e dello Stadio delle           
Palme. 
La Commissione inizia il sopralluogo dall’Ippodromo, A tal fine è stato invitato il             
responsabile del Servizio Risorse Patrimoniali il cui responsabile ha delegato          
Salvatore Anelli, presente sul posto. 
La Commissione, all'ingresso, posto tra lo Stadio delle Palme e lo stadio Renzo             
Barbera, trova una pattuglia della Polizia Municipale che sosta all’interno          
dell’Ippodromo. Gli Agenti aprono il cancello per fare entrare la Commissione e            
consente la sosta dei mezzi all’interno.  
Alle ore 10.10 entra il Vice Presidente Anello. 
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Il rappresentante del Servizio Risorse Patrimoniali Salvatore Anelli fa strada          
accompagnando la Commissione, nei siti dove i ladri hanno rubato i fili in rame e               
notizia la Commissione del fatto  che non sono riusciti a completare il furto. 
La Commissione si porta all’interno delle sale centrali poste al di sotto delle tribune. 
Il Sig.Anelli comunica che è stato fatto il bando di assegnazione della struttura e              
malgrado ciò nessuno ha presentato richiesta di affidamento. 
Il Cons. Scarpinato chiede al Sig. Anelli la cifra prevista dal bando per             
l’assegnazione. 
Il Sig. Anelli non ricorda la cifra. 
Il Presidente Zacco chiede per quanti anni era prevista l’assegnazione della struttura. 
Il Sig. Anelli risponde per cinque anni. 
Il Cons. Scarpinato sottolinea che la struttura veniva concessa per 5 anni a             
pagamento ed in più si dovevano  effettuare i lavori di ristrutturazione.  
Il Sig. Anelli comunica che probabilmente sarà proposto un ulteriore bando di            
assegnazione. 
Il Cons. Scarpinato ritiene doveroso da parte della Commissione invitare          
l’Assessore al Patrimonio per capire quali sono le linee guida che l’Amministrazione            
intende perseguire per l’ippodromo e per tutte le strutture che sono in capo al              
patrimonio per capire se vuole mettere a bando tali strutture a favore della società              
civile che dovrebbe fare degli investimenti importanti o se vuole perdere tutti i beni              
così come è successo con il campo di Baseball ed altre strutture.  
La Commissione, giunta sul sito da dove sono stati rubati i fili elettrici, constata              
che una buona parte dei cavii  non sono stati rubati. 
Il Presidente Zacco chiede se l’impianto elettrico è tutto da rifare. 
Il Sig. Anelli conferma che l’impianto elettrico è tutto da rifare. 
Il Presidente Zacco chiede se anche nella sala centrale hanno rubato i fili elettrici. 
Il Sig. Anelli risponde che i ladri sono entrati, hanno fatto dei saggi ma non hanno                
fatto in tempo a rubare i cavi. 
Il Presidente Zacco chiede se il furto è avvenuto prima che la Polizia Municipale              
facesse la sorveglianza. 
Il Sig. Anelli precisa che la Polizia Municipale era presente fin da quando il Servizio               
Risorse Patrimoniali è venuta in possesso della struttura.  
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La Polizia Municipale, inizialmente effettuava la sorveglianza con tre autovetture          
sparse nella struttura: una pattuglia era itinerante, una pattuglia posizionata          
all’ingresso posto vicino allo Stadio delle Palme e l'altra posizionata nella struttura            
principale. Le pattuglie con il tempo sono diminuite di numero fino a rimanere una              
sola pattuglia posta all’ingresso vicino allo stadio delle palme che controlla solamente            
gli ingressi delle persone autorizzate che vanno alle scuderia e nel resto della             
struttura non c’è nessuno che sorveglia pertanto i ladri hanno agito indisturbati. 
Il Presidente Zacco chiede conferma che la postazione fissa della Polizia Municipale            
è solamente una e lavora solamente nelle ore diurne e chiede chi effettua la              
sorveglianza nelle ore notturne. 
Il Sig. Anelli risponde il servizio notturno viene espletato dalle guardie giurate armate             
della Coime. Ritiene che la sorveglianza dovrebbe, per aver una maggiore sicurezza,            
essere posizionata in prossimità del  corpo centrale della struttura. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che bisogna andare a valutare le peculiarità e i punti              
nevralgici in cui posizionare la sorveglianza. 
Il Vic. Pres. Anello è d’accordo con il Cons. Scarpinato. 
La Commissione entra all’interno del corpo centrale che si trova al disotto della             
gradinata dove sono ubicati gli sportelli delle scommesse. 
Il Presidente Zacco chiede sei i monitor mancanti sono stati rubati. 
Il Sig. Anelli risponde che i monitor sono stati portati via dalla società che gestiva               
l’Ippodromo. 
Il Vic. Pres. Anello ritiene che la struttura è ancora in buono stato. 
Il Presidente Zacco chiede se qualcuno abita all’interno dell’ippodromo.  
Il Sig. Anelli risponde che c'è una persona che porta da mangiare ai cani e che è già                  
stato identificato dalla Polizia Municipale.  
La Commissione prosegue il sopralluogo portandosi sulla pista.  
Il Sig. Anelli ci indica il luogo dove i ladri hanno fatto dei saggi per scoprire i fili                  
elettrici che avrebbero dovuto rubare in altra occasione, all’altezza dei pali           
d’illuminazione. 
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Il Cons. Scarpinato sostiene che una città come Palermo deve avere un ippodromo             
funzionante. 
Il Sig. Anelli fa presente che nel resto delle Città italiane gli ippodromi chiudono e se                
non viene cambiato il sistema  fra due, tre anni chiuderanno tutti gli ippodromi.  
Il Vic. Presidente Anello però ritiene che nella Città di Palermo esiste un indotto di               
500 famiglie che ruotano e vivono grazie alle attività dell’Ippodromo. 
Bisognerebbe rivalutare tale struttura assegnandola ad una nuova società che la           
gestisca in maniera imprenditoriale offrendo servizi di qualità di ristorazione ed           
intrattenimento; destinando la struttura non solamente alle corse dei cavalli ma anche            
all’organizzazione di eventi musicali, culturali, artistiche e scientifiche in particolar          
modo sul mondo degli animali, ma anche fornendo servizi ospitando i cavalli nelle             
proprie stalle. 
Il Vice Pres. Anello ritiene che se nelle scuderie è presente l’amianto, in questa              
prima fase si possono chiudere, ed i cavalli in questo primo momento verranno             
ospitati in altri luoghi. In una fase successiva, dopo la bonifica delle stalle, si              
possono ospitare i cavalli che sono una fonte di guadagno per la società che gestisce               
l’ippodromo. 
La Commissione Prosegue con la visita delle stalle e della strutture antistanti. 
Si riscontra la presenza di tre cavalli e di coloro che li accudiscono. 
Il Cons. Scarpinato ritiene che non è possibile effettuare il sopralluogo della piscina.  
Il Vice Presidente Anello e D'accordo con il rinviare il sopralluogo in piscina ad altra               
data. 
Alle ore 11.10 esce il Cons. Scarpinato. 
Il Presidente Zacco in accordo con il Vice Pres. Anello concorda di rinviare il              
sopralluogo in piscina ad  altra data. 
Il Presidente Zacco chiede al Segretario di invitare il Comandante della Polizia            
Municipale per avere notizie sulle modalità di accesso e le disposizioni di servizio             
che hanno gli Agenti di sorveglianza presso l’ippodromo 
Il Segretario comunica che il Comandante sarà in audizione in Commissione giorno 1             
ottobre.  
Il Presidente Zacco chiede di inviare al Comandante una e-mail integrativa degli            
argomenti da trattare al fine informare la Commissione sulle modalità di accesso e             
le disposizioni di servizio che hanno gli agenti di sorveglianza presso l’Ippodromo 
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Alle ore 11.15  la seduta è chiusa  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo   Ottavio Zacco 
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