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VERBALE SEDUTA CONGIUNTA
Il Presidente Zacco, apre la seduta congiunta con la V Commissione Consiliare,
nella sede di Via Marchese Ugo n. 60, in seconda convocazione alle ore 10.00
con la presenza dei Consiglieri Bertolino, Mattaliano, Caputo, Chinnici, Anello
Gelarda.
Argomenti della seduta:
“REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI"
Il Cons Bertolino informa i colleghi della VI Commissione che hanno espresso
parere Favorevole sui DEHORS.
Dà la parola al Presidente Zacco per l'apertura formale della seduta congiunta.
Il Presidente Zacco salutando i presenti ringrazia i componenti della V commissione
per aver organizzato questo incontro congiunto al fine di chiarire le modifiche
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relative al regolamento degli impianti sportivi e chiede al collega Bertolino di
illustrare ai presenti le modifiche del suddetto regolamento.
Il Presidente Bertolino, come già anticipato nella seduta precedente, comunica di
aver inviato la bozza del Regolamento Impianti Sportivi, con gli emendamenti
proposti dalla V Commissione e condivisi con gli uffici, augurandosi che presto la
delibera sia affrontata in Consiglio Comunale.
Il Vice Presidente Anello interviene chiedendo se il CONI è stato coinvolto visto
che è stato eliminato dal regolamento la parte che lo riguardava.
Alle ore 10.15 entra il Cons Scarpinato.
Il Presidente Bertolino risponde che nel comma 4 è previsto che il Comune si
avvalga della collaborazione del Coni il quale può delegare un suo rappresentante
per monitorare le attività svolte dalle associazioni collaborando con il capo impianto.
Precisa inoltre che queste ristrettezze nei confronti del CONI non sono per
depotenziare il rapporto tra il Coni e l'Amministrazione comunale, però precisa che
l’obiettivo è quello di far utilizzare gli impianti anche al terzo settore per le attività
sociali, realtà che non hanno a che fare con il Coni.
Il Vice Presidente Anello precisa che: quando è venuto fuori questo problema, ho
sostenuto che se si differenziano gli impianti possibilmente sarei d’accordo. Gli
impianti sportivi tecnici costruiti dallo sport per lo sport, come ad esempio lo stadio
delle Palme dove si allenano atleti di livello evoluto, non possono ricevere le
associazioni che fanno attività sportivo sociali, perché il vecchietto che si va allenare
intralcerebbe chi fa sport agonistico.
Il Consigliere Gelarda concorda con quanto affermato dal Consigliere Anello.
Il Presidente Bertolino risponde che a quello precisato dal Vic. Pres. Anello è stato
dato seguito, perchè chi fa agonismo ha la precedenza nei confronti di chi fa sport
non agonistico.
Il Cons. Mattaliano dice che nelle finalità di un'amministrazione non si possono
consegnare gli impianti al Coni quindi l'impegno dell’amministrazione Comunale, e
di far fruire gli impianti sportivi ai cittadini
Il Vice Presidente Anello ribadisce che si devono differenziare gli impianti sportivi
di fascia A, che sono impianti primari che vanno alle attività agonistiche, e poi
l'Amministrazione può collaborare con il Coni per l’assegnazione degli spazi.
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La Cons. Lo Monaco precisa che nell’articolo 19 Comma 1 c’è scritto che la pista
dello stadio serve per l’atletica leggera.
Il Pres. Bertolino sostiene che il regolamento prevede due parti relative ai due
impianti specifici che sono lo stadio delle Palme “ Vito Schifani” e la piscina
olimpica. L’Art 19 il Comma 3 precisa che la pista di atletica corsie e pedane sono
destinate esclusivamente alle attività tecniche, l’anello esterno alla pista può ospitare
cittadini non iscritti alle società sportive, questo è un regolamento interno, dello
stadio delle palme che è un impianto specialistico destinato a manifestazioni e
campionati di atletica leggera, può essere utilizzato pure come dice Art 1 Comma 2 in
specifico dalle forze dell’ordine.
Il Vice Pres. Anello sostiene che se non si corregge a monte il problema non si
risolve, perchè per esperienza fatta in prima persona, ho vissuto e ho dovuto separare
chi faceva agonismo con i vecchietti che intralciavano la pista,
Il Pres. Bertolino dice le società che fanno attività agonistica non occupano tutta la
fascia oraria quindi si può lasciare lo spazio a chi non fa agonismo invece di tenerlo
chiuso.
Il Vic. Pres. Anello risponde che all’epoca della mia gestione non cera spazio
sufficiente per tutte le attività agonistiche.
Il Vic. Pres. Mattaliano dice che la classificazione degli impianti di categoria A è
stata prevista e si svolgono attività agonistiche a livello Nazionale,
Il Vic. Pres. Anello fa riferimento all’Art 18 che dice che possono entrare gli
anziani.
Il Vic. Pres. Mattaliano precisa che questo regolamento a due specificità : piscina e
stadio delle palme
Il Vice Pres. Anello ricorda che deve essere considerato anche il Velodromo “Paolo
Borsellino” visto che ora è un impianto di fascia A.
Il Vic. Pres. Mattaliano fa presente che gli impianti di categoria A saranno inseriti
nel sito web così tutti sono a conoscenza che il questi impianti in cui è possibile fare
attività agonistica.Alle ore 10.30 esce il Consigliere Gelarda.
Il Presidente Zacco invita a leggere l’art 18 che riguarda la Piscina e sottolinea che
sarebbe opportuno regolamentare la piscina comunale per renderla più fruibile ai
cittadini, evitando, come spesso accade, l’esclusività delle società sportive. evidenzia
inoltre che al comma 1 “L’uso della piscina comunale è consentito solo alle persone
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munite di titolo di accesso unitamente alla tessera rilasciata dalla società sportiva…”
è limitativo nei confronti dell’accesso dei liberi cittadini e comunque contraddice
quanto c’è scritto in seguito, pertanto propone di cassare la parola SOLO.
Il Vic. Pres. Anello dice che chi è tesserato può entrare per come si legge.
Il Vic. Pres. Mattaliano dice che non è così perchè anche se ha una tessera di una
società deve pagare lo stesso il biglietto.
Il Presidente Zacco ribadisce che la parola “solo” limita l’accesso a chi è tesserato.
Il Vic. Pres. Anello chiede se la Commissione ha incontrato il Presidente della
Federazione Italiana Nuoto Pallanuoto e il responsabile provinciale Coni
per
concordare quanto scritto sul regolamento.
Il Presidente Bertolino risponde che tutti i fruitori della piscina sono stati chiamati,
il Coni invitato più volte non è mai venuto, invece le società sono venute.
Il Vic. Pres. Anello chiede se è stato invitato il Presidente della FIN e il Presidente
del Coni e cosa che ne pensano del regolamento, ed eventualmente chiede a
presidente di invitarli per discutere di queste modifiche, perchè è con loro che si deve
discutere il regolamento.
Il Vic. Pres. Mattaliano risponde che la V commissione ha convocato tutti i fruitori
della piscina, ma il Coni non l’abbiamo voluto ascoltare, da premettere che noi
venivamo da un regolamento che ci dice che il Comune si avvale della collaborazione
del Coni, presso ogni impianto può essere assegnato un delegato Coni, affine di
monitorare le attività svolte riferendo al capo impianto
Il Vic. Pres. Anello ritiene che è sempre il Capo impianto che deve gestire e il
rappresentante del Coni che deve monitorare solamente le società sportive.
Il Vic. Pres. Mattaliano precisa che nel regolamento c’è scritto che il CONI deve
collaborare e monitorare le attività svolte della società.
lA Cons. Lo Monaco dice che si può lasciare questa frase “il delegato collabora con
il capo impianto e propone soluzioni”
Il Vic. Pres. Anello questa è una cosa che abbiamo cassato perché, noi dobbiamo
fare in modo che comandi il capo impianto e il Coni, sottoposto, collabora dando
suggerimenti.
La Cons Chinnici chiede che i rappresentanti di Palermo al Vertice volevano la
presenza del Coni.

COMUNE DI PALERMO
UFFICIO AUTONOMO AL CONSIGLIO COMUNALE
VI COMMISSIONE
Piazza G. Cesare, 52 Tel. 0917403768-3780
sestacommissione@comune.palermo.it

Il Vic. Pres. Anello fa presente che quando è stato Assessore allo sport quando le
società non si mettevano d’accordo chiedevo la collaborazione del Coni e delle
Federazioni competenti per trovare le migliori soluzioni per le società sportive.
La Cons Chinnici precisa che in piscina Comunale ci sono molte criticità.
Il Vic. Pres. Anello anche al Palaoreto e Palauditore ci sono delle criticità
Il Pres. Bertolino precisa che al Palauditore c’è una squadra di serie A che non si
allenerà mai mattina e pomeriggio nei giorni feriali, pertanto l’amministrazione da si
da priorità alla squadra e nei giorni che non si allenano può darlo alle squadra
secondarie, non si può tenere un impianto chiuso solo perchè si allena una squadra
agonistica 3 volte a settimana.
Alle ore 10.45 esce il Consigliere Anello.
Il Presidente Bertolino dice di fare un sub emendamento contattando tutte le
Commissioni
Il Presidente Zacco chiede se questi emendamenti sono stati presentati.
Il Presidente Bertolino risponde di  si quindi eventuali proposte si allegano a queste.
Il Cons Scarpinato sostiene che il problema è la piscina Comunale.
Il Vic. Pres. Mattaliano ribadisce che il regolamento si deve leggere tutto perché
altrimenti vengono delle perplessità.
Il Cons Scarpinato sostiene che bisogna consegnare alla città uno strumento
efficiente ed efficace.
La Cons Chinnici dice che in piscina il fruitore pubblico, che può essere l’anziano
che paga la metà, non può pensare di arrivare alle 08.00 del mattino e rimanere tutto
il giorno, non è giusto per chi fa agonismo.
Il Presidente Bertolino invita i colleghi di rinvitare la Federazione Italiana Nuoto.
Alle ore 11.10 la seduta è chiusa.
Il Segretario

Il Presidente

Vincenzo Megna

Ottavio Zacco

