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CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

P 10.00 10.55     

Anello                Alessandro 
 

P 10.20 10.55     

Cusumano            Giulio  P 10.00 10.55     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.00 10.30     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.00 10.55     

 
BOZZA  VERBALE 

 
Il Presidente Zacco, apre la seduta in seconda, convocazione alle ore 10.00, con             
la presenza dei  Consiglieri Cusumano, Gelarda e Scarpinato 
Argomento della seduta:  
REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 
Audizione del Prof. Giovanni Caramazza Coordinatore Regionale Educazione Fisica         
del Provveditorato agli studi di Palermo. 
Il Presidente Zacco dà il benvenuto ringrazia il Prof. Caramazza per la            
disponibilità, Comunica che la Commissione ha il compito di valutare il regolamento            
degli impianti sportivi, proposto dagli Uffici con delibera. La Commissione          
congiuntamente alla quinta Commissione ha già audito gli Uffici e alcune           
Associazioni, con il fine di dare un parere o emendare la proposta di delibera, ma               
vogliamo sentire anche altri Enti per potere avere un quadro generale abbastanza            
chiaro prima di esprimere il parere. 
Il Presidente Zacco chiede alla segreteria di informarsi con gli uffici del CONI             
Sicilia sull’andamento della ristrutturazione del Palazzetto dello Sport di fondo Patti. 
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Il Cons. Scarpinato fa presente, ribadendo quanto già detto dal Presidente Zacco,            
che la Commissione ha già incontrato gli Uffici e dobbiamo incontrare i            
rappresentanti del CONI perchè abbiamo bisogno di capire quali sono le esigenze del             
territorio, inoltre abbiamo saputo del protocollo d'intesa in fieri tra il MIUR e             
l’Assessorato alla Scuola, quindi volevamo capire a che punto è il protocollo d’intesa             
in maniera tale da acquisire il documento agli atti della Commissione.  
Il Prof. Caramazza risponde che il protocollo d'intesa è stato firmato dal MIUR ed              
entro oggi sarà firmato anche dall’Assessorato alla Scuola. Il protocollo vuole           
agevolare l’utilizzo delle palestre scolastiche da parte delle società sportive. I           
problemi che affliggono le scuole sono principalmente due: il primo riguarda           
l’accesso in palestra che deve essere scorporato dalla scuola, il secondo problema è il              
compenso che viene erogato al custode per l’apertura, la chiusura e le relative pulizie,              
che deve essere regolamentato. 
Il Cons. Scarpinato è d’accordo con il regolamentare il compenso al custode anche             
perché la legalità ed il rispetto delle norme devo essere alla base di tutto. 
Il Presidente Zacco sostiene che la Commissione deve capire se è necessario            
emendare il regolamento modificando il contenuto adattandolo alle reali esigenze dei           
cittadini. 
La Commissione prosegue i lavori leggendo l’art. 20 della proposta di regolamento .             
e nello specifico l’art. riguarda le palestre scolastiche. 
Il Prof. Caramazza sottolinea che ormai il POF è stato sostituito con il PTOF ovvero               
( Piano Triennale Offerta Formativa). 
Il Presidente Zacco fa presente che alcune società hanno evidenziato la necessità di             
l’assegnazione per più anni nei casi in cui questi realizzano degli interventi di             
manutenzione straordinaria delle palestre per il miglioramento della stessa palestra.  
Il Prof. Caramazza è d’accordo al protocollo d'intesa, ma questo deve essere fatto             
insieme al Comune di Palermo, ente proprietario, in ogni caso non tutte le società              
hanno la possibilità di investire, quelle che hanno la possibilità di fare investimenti             
devono avere la precedenza rispetto ad altre società.  
La Commissione discute sull’assegnazione della piscina e le modalità di assegnazione           
di questo impianto. 
Alle ore 10.20 entra il Vice Presidente Anello. 
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IL Presidente Zacco chiede al Vice Presidente Anello cosa si è deciso nella seduta              
congiunta con la quinta Commissione,  relativamente  alle palestre scolastiche. 
Il Vice Presidente Anello risponde che la quinta Commissione avrebbe dovuto           
incontrare la Dott.ssa Melisenda per chiarire alcuni punti. Il consigliere Lo Monaco si             
prese carico dell interlocuzione con gli Uffici Sport e Scuola ed anche con il CONI.  
Il Prof. Caramazza fa presente che il protocollo può sempre essere migliorato e             
ribadisce le problematica dell’utilizzo  delle scuole. 
Il Vice Presidente Anello riferendosi alla problematica della custodia e della pulizia.            
fa presente che normalmente chi fa la custodia non vuol fare le pulizie. 
Il Prof. Caramazza dice che tale problematica avviene solamente nelle palestre           
scolastiche della Provincia. Nelle scuole comunali ci sono i collaboratori che fanno le             
pulizie. Il protocollo ha il fine di sensibilizzare i Dirigenti Scolastici affinché si             
aprono le scuole alle associazioni sportive che naturalmente pagano il Comune di            
Palermo per l’utilizzo della palestra e ed il personale che si occupa dell’apertura della              
palestra e della relativa pulizia.  
Il Cons. Scarpinato sostiene che il principio della legalità è importante e deve essere              
messo sempre al primo posto. Regolarizzare le somme che vengono percepite dai            
custodi che devono anche effettuare la pulizia, diventa fondamentale al fine di            
normare quanto in questione. 
Il Prof. Caramazza sostiene che sarebbe meglio pagare la scuola affinché questa poi             
devolga tale somma al pagamento dello straordinario del personale che apre           
l’impianto nel pomeriggio e che fa le pulizie. Il Provveditorato è d'accordo sul fatto              
che se una società si offre di effettuare dei lavori di miglioramento della palestra,              
questa deve avere la precedenza nell’assegnazione degli spazi rispetto ad altri. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna valutare il tipo di lavoro da effettuare,              
perchè se rientra tra i lavori straordinari di cui è competente l’edilizia pubblica i              
lavori si devono far valutare dall’ Ufficio Tecnico mentre per lavori di tipo ordinario              
non c’è bisogno di tale parere.  
Il Prof. Caramazza ritiene che tale aspetto bisogna inserirlo nel regolamento e            
regolamentare tale tipologia di assegnazione. 
Alle 10.30 esce il Con. Gelarda 
Il Vice Presidente Anello chiede se per l’assegnazione delle palestre scolastiche           
esistono dei rapporti tra  MIUR ed il CONI. 
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Il Prof. Caramazza risponde che non ci sono dei rapporti e sarebbe opportuno creare              
un centro di controllo che faccia da regia.  
Il Vice Presidente Anello sostiene che è necessario effettuare un ricognizione delle            
palestre scolastiche per tipologia e dimensioni per stabilire il tipo di disciplina            
sportiva da fare svolgere. 
Il Prof. Caramazza sostiene che si può utilizzare l’attività di alternanza scuola lavoro             
da parte dei ragazzi degli Istituti per Geometra e gli studenti di Architettura per fare               
un censimento delle palestre scolastiche come si è fatto nel 2011. 
Il Vice Presidente Anello ritiene che bisogna stabilire dei criteri per assegnare le             
palestre e le palestre scolastiche, criteri che nella proposta di regolamento non ci             
sono, anche per facilitare il lavoro degli uffici. 
Il Prof. Caramazza aggiunge che bisognerebbe anche effettuare anche una relazione           
tecnica sulle attività che si possono svolgere nelle palestre, in maniera tale da sapere              
le discipline che si possono svolgere, in accordo con le Federazioni ed assegnare alle              
società nel rispetto  delle dimensioni e delle discipline compatibili. 
Il Vice Presidente Anello chiede se il MIUR ha la possibilità di far pervenire un               
elenco completo delle palestre. Se ciò è possibile il Comune ha risolto una buona              
parte del problema. Il CONI deve interagire con gli Uffici per dare una graduatoria              
per l’assegnazione. 
IL Prof. Caramazza fa presente che non esiste più il Comitato Provinciale del CONI              
con cui si poteva interloquire facilmente. 
Il Vice Presidente Anello ribadisce che il Consiglio Comunale deve approvare un            
regolamento che serva per il futuro. Un regolamento che adotti dei criteri trasparenti             
per assegnare le palestre; quindi si devono inserire i criteri per l'assegnazione ed il              
CONI , in quanto Ente che accorpa tutte le federazioni sportive, è necessario che              
possa dare il contributo necessario per  l'assegnazione degli impianti.  
Il Cons. Scarpinato sostiene che il regolamento deve essere uno strumento efficace e             
trasparente al servizio dei cittadini. 
Il Prof. Caramazza chiede del  tempo per poter fare la ricognizione delle palestre. 
Il Cons. Scarpinato ringrazia il Prof Caramazza e dice che la Commissione è in              
attesa del protocollo d'intesa che sicuramente farà pervenire via e-mail al fine di             
velocizzare i lavori. 
Il Prof. Caramazza chiede di sapere chi sono chi sono i tecnici del comune. 
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Il Vice Presidente Anello suggerisce di effettuare una richiesta all’Assessorato allo           
Sport. 
Il Presidente Zacco Ringrazia il Prof. Caramazza per la disponibilità. 
Alle ore 10.55 la seduta è chiusa. 
 
 
                 Il Segretario     Il Presidente  

   Salvatore Palazzolo     Ottavio Zacco   
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