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ORDINE DEL GIORNO:  N. 181 del 27/09/2019 e ODG Supplementare N 188 DEL 02/10/2019 
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 10.15 11.30     

Anello                Alessandro P 10.45 11.30     

Cusumano            Giulio  A       

Gelarda                  Igor P 10.00 10.55     

Scarpinato         F.sco Paolo P 10.00 11.30     
 

 VERBALE  
Il Consigliere Scarpinato, Consigliere più anziano per voti, apre la seduta in            
seconda convocazione, alle ore 10.00 con la presenza  dei  Consigliere Gelarda. 
Argomenti della seduta: 

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

2. Varie ed eventuali. 
La Commissione per affrontare l’argomento posto al N. 1 dell’ordine del giorno ha             
programmato per la data odierna il sopralluogo in Piscina Olimpica Comunale per            
capire le problematiche  relative al funzionamento della stessa. 
Il Presidente Scarpinato si confronta con il personale presente chiedendo le           
problematiche   che la piscina ha  in questo momento. 
Il Personale riferisce che una delle problematica è il controllo delle entrate in vasca              
degli atleti delle società sportive il cui numero negli anni è aumentato e che mettono               
in difficoltà il personale che deve effettuare i controlli e chi deve fare le              
autorizzazioni. Altra problematiche messa in evidenza è la manutenzione e la pulizia            
sia degli spogliatoi che delle vasche, coperta e scoperta, perchè la struttura non è              
dotata di personale che possa fare tale pulizia. Riferiscono che in questi giorni la              
Commissione comunale di pubblico spettacolo ha fatto dei sopralluoghi per verificare           
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l'agibilità delle tribune in previsione dell’inizio del campionato di pallanuoto di serie            
A a cui partecipa la società sportiva Telimar. 
Alle ore ore 10.15 entra il Presidente Zacco che assume la presidenza. 
Si prende atto che al sopralluogo non è presente il Dirigente del Servizio Sport ed               
Impianti sportivi.  
La Commissione per il sopralluogo viene accompagnata dal Capo Impianto Signora           
Piraino che ci illustra in maniera più approfondita le problematica della piscina.            
Precisa che in piscina vi sono due Capo Impianto l’altro è il Dott. Sparacio che oggi                
non è presente perché impegnato un ufficio. 
La Commissione si porta all’interno della struttura ed inizia con visitare la vasca             
interna. 
La Commissione affronta la problematica del numero degli Assistenti Bagnanti che           
risultano essere insufficienti per una struttura come la Piscina Olimpionica dotata di            
due vasche con misure di 50 x 20 metri. 
Il Presidente Zacco chiede informazioni sul numero degli assistenti bagnanti. 
Il Capo Impianto precisa che il numero degli assistenti bagnanti e di 10 unità di cui 3                 
full time 7 parti time di cui 2 LSU.  
Il Cons. Scarpinato chiede in base al numero di assistenti bagnanti se rimangono             
scoperte fascie orarie ovviamente a discapito dei cittadini.. 
Il Capo Impianto Piraino risponde che cercano di ottimizzare le risorse del personale             
ma si deve tenere conto anche che non si possono obbligare i lavoratori a fare la                
turnazione, per cui bisognerebbe individuare una fascia di lavoro in maniera da            
coprire tutta tutte le ore lavorative; pertanto, considerato che i tempi di apertura della              
piscina, che viene aperta alle ore 08.00 e chiusa alle ore 22.00, non si può garantire                
la presenza degli assistenti bagnanti in tutti i turni. 
Il Presidente Zacco chiede che fine hanno fatto gli otto impiegati che avevano             
chiesto di fare gli assistenti bagnanti. 
La Sig. Piraino risponde che solamente due sono stati spostati nel ruolo di assistenti,              
gli altri non avevano i requisiti per transitare nel ruolo. Precisa che un collega non               
aveva potuto partecipare alla selezione per problemi familiari e chiede alla           
Commissione se potevano interessarsi affinché questo collega potesse fare le prove           
per il passaggio di ruolo.  
Il Presidente Zacco  prende atto. 
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Il Capo Impianto Piraino notizia la Commissione relativamente al mal          
funzionamento degli asciugacapelli ed avvicinandosi la stagione invernale gli utenti          
escono dalla piscina con i capelli bagnati. 
Il Presidente Zacco chiede come mai non vengono installate le prese in maniera tale              
che gli utenti possano utilizzare i propri asciugacapelli. 
Il Capo Impianto risponde che non è possibile perchè le prese devono essere dotate di               
differenziale e l’AMG non le installa. 
Il Presidente Zacco chiede informazioni sui cartelloni pubblicitari presenti in          
piscina. 
Il Consigliere Gelarda aggiunge che chiede con contezza ufficialmente dei manifesti           
telimar appresi dove c’è la vasca interna. 
Il Segretario, già capo impianto della struttura e responsabile del bando di            
acquisizione della agenzia che dietro pagamento di una somma annuale quantificata           
dalla Commissione  di valutazione del Settore Risorse Patrimoniali. 
Il Presidente Zacco chiede quanto pagano le società per l’utilizzo delle corsie. 
Il Capo Impianto risponde che le società pagano le tariffe previste. 
Il Segretario interviene dicendo che le società pagano in base alle tariffe previste             
dalla Delibera di Giunta N. 120 del 2008. 
Il Presidente Zacco ritiene che la piscina così come è gestita e con queste tariffe è in                 
perdita; la struttura deve essere gestita in maniera imprenditoriale e creare entrate per             
l’Amministrazione perché con queste tariffe non si riesce a coprire neanche gli            
stipendi degli assistenti bagnati. 
La Commissione continua con il sopralluogo portandosi nella vasca esterna. e           
constata che al centro la vasca è coperta da alghe dovuta ad una cattiva pulizia della                
stessa. 
Il Presidente Zacco  chiede la motivazione di tale disfunzione. 
Il Capo Impianto risponde che nell’impianto manca il personale addetto alla pulizia            
delle vasche.  
Il Consigliere Gelarda chiede come mai non vengono utilizzati i robot per la pulizia              
delle vasche. Chiede di essere accompagnato presso gli spogliatoi maschili per vedere            
la situazione strutturale degli stessi. 
Alle ore 10.45 entra il Vice Presidente Anello 
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Il Capo impianto risponde che non c’è il personale che possa fare questo lavoro. Gli               
assistenti bagnanti non hanno la mansione di pulire le vasche per cui non possiamo              
dire agli assistenti di pulire le vasche cosa che succede nel privato. Comunica che              
anche se la struttura è dotata di 2 robot per la pulizia delle vasche questi non possono                 
essere utilizzati perché sono guasti entrambi. 
Alle ore 10.55 esce il Consigliere Gelarda. 
Il Cons. Scarpinato chiede di convocare l’Assessore Prestigiacomo in         
Commissione per affrontare l'argomento della manutenzione degli impianti sportivi         
ed anche la fornitura o riparazione delle attrezzature per rendere le vasche            
igienicamente pulite e senza le alghe che oggi si intravedono sul fondo della vasca              
esterna. 
Il Capo Impianto suggerisce di installare un “gabbiotto” prefabbricato per ospitare           
gli assistenti bagnanti per ripararli dal freddo in inverno  e dal caldo in estate.  
Gli Assistenti Bagnanti lamentano la mancanza del vestiario che non viene loro            
fornito da anni. 
Il Vice Presidente Anello concorda con il Consigliere scarpinato ed aggiunge che            
l’ultima volta che gli assistenti bagnanti hanno ricevuto il vestiario lui era l’Assessore             
allo Sport. 
Il Cons. Scarpinato aggiunge presente che con l’Assessore Prestigiacomo verrà          
affrontato anche il problema del vestiario degli assistenti bagnanti. 
La Commissione si porta all’interno della palestra posta al primo piano della            
struttura. 
Il Presidente Zacco constata la presenza di un bar e di un negozio di abbigliamento               
sportivo e chiede al segretario di predisporre una richiesta per avere i contratti di              
locazione di detti esercizi commerciali. 
Alle ore 11.30 la seduta è chiusa.  
Letto approvato e sottoscritto 
 

  Il Segretario   Il Presidente  

Salvatore Palazzolo  Francesco Paolo Scarpinato 

   Ottavio Zacco 
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