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A       

 
VERBALE 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore            
09.25, presso la sala Giunta di Palazzo delle Aquile, con la presenza del             
Consigliere Cusumano. 
Argomento della seduta: Proposta di deliberazione avente per oggetto         
“REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” AREG 566445/2015 
La Commissione partecipa alla seduta della V Commissione in quanto invitati dalla            
stessa, pertanto per la presenza degli altri Consiglieri facenti parte delle altre            
Commissioni si rimanda ai verbali delle Commissioni di appartenenza. 
Il Presidente Bertolino, in quanto organizzatore della seduta di audizione della           
Dott.ssa Melisenda, dà il benvenuto a tutti i partecipanti ed apre la discussione             
dicendo che oggi avrebbero dovuto incontrare la Dott.ssa Melisenda con cui la V             
Commissione si è incontrata in altre occasioni. Abbiamo pensato di condividere con            
tutte le Commissione interessate ad esprimere parere sul regolamento degli impianti           
sportivi. Quindi oggi siamo riuniti per condividere il lavoro fatto e per avere un              
punto comune.  
Il Pres. Anello conferma che il buon lavoro svolto dalla V Commissione era stato               
trasferito anche alle altre Commissioni.  
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Il Presidente Bertolino conferma quanto affermato dal Presidente Anello.  
Il Regolamento è stato inviato periodicamente alla Commissioni che devono          
esprimere parere sulla proposta di deliberazione, anche perché crede nel lavoro delle            
Commissioni e nella condivisione, affinché si possa agevolare i lavori d’aula. Il            
documento inviato alle Commissioni riporta nella colonna sinistra la bozza di           
regolamento inserita all'interno della delibera, mentre sulla colonna destra è inserito il            
regolamento con le variazioni apportate. Propone di entrare nel merito del           
regolamento.  
Il Cons. Mattaliano dice che rimane da studiare in maniera più approfondita l’uso             
degli impianti sportivi scolastici. 
Il Presidente Bertolino continua dicendo che bisogna dare maggiore chiarezza          
rispetto all'utilizzo degli impianti sportivi da parte dei cittadini, ad esempio i termini             
entro cui presentare le richiesta di utilizzo, chi può presentare le richieste. Altro punto              
su cui bisogna fare chiarezza sono le palestre scolastiche, sottolinea che sono del             
Comune e non del Dirigente Scolastico, ma non da la colpa ai Dirigenti che si sono                
venuti a trovare una situazione difficile da gestire e vengono gravati da responsabilità             
in quanto gestori dell’immobile con varie problematica sulla sicurezza. Hanno          
creato una situazione in cui alcune palestre scolastiche sono chiuse, anche se non vi              
sono attività curriculari e non disponibili all’utilizzo, mentre altre sono utilizzate dai            
cittadini di Palermo attraverso le associazioni sportive. Abbiamo fatto diversi incontri           
con l’Assessorato alla scuola con cui bisogna rivedersi per aggiornare la discussione.            
Abbiamo affrontato anche l’argomento sul tipo di attività da fare negli impianti            
sportivi. La Commissione si è espressa che la priorità verrà data alle attività sportive,              
in base alle caratteristiche tecniche dell'impianto, ma anche una apertura alle attività            
culturali e ricreative, così come previsto dall’art. 1 della bozza del regolamento. 
Si procede alla lettura dei primi articoli della proposta di regolamento.  
Ribadisce che di tutti gli aggiornamenti e modifiche fatte al regolamento sono stati             
messi a conoscenza anche le altre Commissioni e che è stata inviata una e-mail con il                
regolamento modificato rispetto a quello inserito nella proposta di delibera. 
Il Cons. Cusumano relativamente al comma 2 dell’art. 1 è concorde con la modifica              
effettuata. 
Il Presidente Bertolino dice che il riferimento al CONI nel comma 2 è stato              
eliminato, ma il riferimento al CONI viene inserito al comma 4, dove nel             
regolamento proposto veniva citato come Ente che doveva monitorare le attività           
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sportive, mediante un delegato. Nel nuovo regolamento è stata tolta la figura del             
delegato, ma in ogni caso il Comune si avvale della collaborazione del CONI per il               
monitoraggio delle attività svolte dalle  società ad esse affiliate. 
Il Cons. Cusumano è d’accordo con la modifica apportata anche perché è            
assolutamente generico. 
Il Cons. Sala propone che nel regolamento bisogna inserire “Si può avvalere della  
della collaborazione del Coni” e non “ si avvale”. 
Il Presidente Bertolino sostiene che qualunque collaborazione prevista dal         
regolamento deve essere messa per iscritto mentre, nella proposta di deliberazione           
era previsto che  il CONI  doveva indicare un referente. 
Il Presidente Anello riferisce di una discussione in sede della VI Commissione con il              
Cons. Cusumano che probabilmente ha frainteso l’idea del coinvolgimento del CONI.           
Continua dicendo che il CONI è un organismo di cui il Comune si deve              
assolutamente servire, però non deve dipendere da esso; partendo da questo           
presupposto e dalla suddivisione degli impianti sportivi in diverse fasce il Comune,            
avvalendosi della collaborazione del CONI, farà sicuramente un buon lavoro. Se il            
CONI viene escluso, dicendo che il Comune deve decidere in base alle            
professionalità interne, al comune non si arriva a nessuna conclusione.          
L’Amministrazione ha in pianta organica 9 Esperti in Attività Sportiva.  
Il Cons. Mattaliano non è d'accordo con quanto detto dal Cons. Anello. in quanto              
non è d’accordo con il coinvolgimento del CONI. 
Il Presidente Anello ribadisce che il Comune si deve avvalere della collaborazione            
del CONI. Considerato che allo stato attuale la presenza del CONI è costante, non              
possiamo passare da uno stato in cui il CONI collabora alla predisposizione dei piani              
di utilizzo,  ad uno stato in cui il CONI viene completamente estromesso. 
Il termine “si può avvalere” dice tutto e non dice nulla in quanto l’assesore di turno                
potrebbe non avvalersi, per bui bisogna chiarire e regolamentare la collaborazione           
con il CONI. 
Il Cons. Mattaliano sostiene che il controllo delle società da parte del Coni è una               
garanzia per l’Amministrazione Comunale.  
Il Cons. Cusumano sostiene che la sorveglianza del CONI non è un elemento di              
garanzia, semmai e tutto al contrario.  
Il Cons. Mattaliano ribadisce che le società affiliate al CONI sarebbero controllate            
dall’ente stesso. Il “Si può avvalere” sminuisce il ruolo del CONI. 
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Il Cons. Gelarda chiede, se dopo tutta questa discussione fatta sul CONI, sono stati              
sentiti il Presidente Regionale del CONI e il suo Delegato Provinciale, cosa            
fondamentale.. 
Il Cons. Sala, d’accordo con il Cons Gelarda sostiene che si sta effettuando una              
specie di contratto senza avere contattato la controparte. 
Continua leggendo l’Art. 1 relativamente  al comma 4. 
Si apre un dibattito. 
Il Cons. Gelarda chiede nuovamente se è stato sentito o ancora si deve sentire il               
CONI.  
La  Cons. Lo Monaco risponde che avrebbero sentito  il CONI dopo la seduta di oggi. 
Il Presidente Anello sostiene che chi ha fatto le modifiche ha cercato di limitare le               
interlocuzioni che l'Amministrazione avrebbe potuto avere con il CONI e se non c’è             
un'interlocuzione con il CONI, che raggruppa tutte le Federazioni oltre che gli enti di              
Promozione Sportiva, non ci può essere una corretta e proficua gestione degli            
impianti sportivi.  
Il Cons. Gelarda  concorda con il Presidente  Anello.  
La Cons. Lo Monaco riferisce che la V Commissione non ha lavorato            
autonomamente, ma con una interlocuzione continua con il Dirigente del Servizio           
Sport ed ad ogni modifica abbiamo inviato il resoconto alle Commissioni interessate. 
Anche il Il Presidente Anello chiede se la V commissione ha avuto una             
interlocuzione con i rappresentanti del CONI e con le Federazioni Sportive e con gli              
Enti di Promozione Sportiva. 
La Cons. Lo Monaco risponde che, dopo questa riunione con tutte le Commissioni             
che dovranno decidere una linea politica da adottare, sicuramente sentiremo anche i            
rappresentanti del CONI. 
Il Presidente Anello fa presente che bisogna interloquire anche con i rappresentanti            
delle Federazioni. 
Il Cons. Cusumano è d'accordo con la Cons. Lo Monaco nel dare una linea e dopo                
convocare il CONI  e le Federazioni Sportive.  
La Cons. Mattaliano sottolinea che la gestione deve continuare ad essere fatta            
dall’Amministrazione Comunale attraverso i propri Uffici competenti. 
Il Presidente Anello riferisce che per esperienza ha partecipato all'assegnazione           
degli spazi in piscina dove si sono evidenziate una serie di problematiche. Non             
bisogna essere sbilanciati a favore del  CONI,  ma neanche escluderlo. 
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La Pres. Evola precisa che bisogna avere rispetto per chi ha lavorato sul regolamento              
e non si deve tornare indietro. Il Comune ha gli strumenti per la gestione, quindi               
dobbiamo avere un indirizzo e scegliere chi effettua l’assegnazione degli spazi, e            
precisamente sono gli Uffici. La responsabilità deve rimanere nelle mani del           
Comune. Visto che il numero delle associazioni è così ampio è chiaro che deve              
esserci collaborazione. In questo momento lo scoglio da superare è come fare per             
approvare la delibera in aula. Sappiamo che qualcuno all'interno del proprio gruppo            
non è d’accordo. 
Il Presidente Bertolino ribadisce che le modifiche che si trovano all'interno della            
bozza sono il risultato di una condivisione con gli Uffici ed il regolamento non è               
assolutamente blindato, per cui chiunque può proporre delle idee e soluzioni. Il            
motivo della riunione di oggi è anche quello di confrontarci e poi continuare i lavori               
invitando gli enti con cui ancora non hanno interloquito. 
Il Presidente Anello chiede al Segretario d’invitare in audizione il CONI, le            
Federazioni Sportive ed il Dirigente dell’Ufficio Prov. Scolastico nonchè il          
coordinatore Regionale di Educazione Fisica Professore Caramazza, ed invita la V           
Commissione a fare lo stesso. 
Il Cons. Sala chiede se si  può organizzare un evento sportivo allo stadio delle palme.  
Il Presidente Anello risponde che bisogna capire se l’attività è compatibile con lo             
Stadio delle Palme e le strutture tecnico sportive vi sono all'interno, quindi bisogna             
capire chi stabilisce la compatibilità. Ritiene utile ritirare il regolamento          
riproponendone  uno nuovo anche sulla base delle modifiche effettuate. 
Il Cons. Mattaliano comunica che per l’organizzazione di un manifestazione si           
redige un disciplinare d’uso dove vengono stabilite le regole e le prescrizioni di             
utilizzo. 
Il Cons. Cusumano dice che bisogna dichiarare che tutti gli impianti possono essere             
utilizzati per attività culturali e manifestazioni musicali. 
Il Cons. Mattaliano ritiene che sarà possibile portare in aula il regolamento ed             
emendare, è inutile ritirare l’atto e modificare prima il regolamento. Il lavoro gli             
sembra  fatto abbastanza bene.  
Il Cons.Cusumano non è d’accordo con il ritiro del regolamento, si deve continuare             
a lavorare proponendo modifiche migliorative. 
Pres. Evola è d’accordo con il Cons. Cusumano nel non ritirare il regolamento. 
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Il Cons. Cusumano propone che se non ci sono grandi emendamenti si può portare              
in aula. 
Il Presidente Bertolino propone di fare una seduta, dopo un tempo congruo, per dare              
modo alle Commissioni di valutarlo ed eventualmente faranno le proposte di           
modifica. 
Il Presidente Anello interviene dicendo che quello che il Cons. Mattaliano ha detto             
non è da sottovalutare, visto che esiste una nuova proposta si può restituire o              
eventualmente emendare. Propone di ritirare il regolamento e ripresentarlo dopo aver           
parlato con i rappresentanti del CONI. 
Con. Mattaliano c’è stata la massima disponibilità da parte della commissione, per            
avere un prodotto finito ottimo. 
Cons.Cusimano propone di votare gli emendamenti esistenti. 
Cons. Mattaliano interviene dicendo che neanche l’Assessore Arcuri si è presentato           
all’audizione della V commissione, dopo che è stata inviata la bozza. 
Pres. Anello interviene dicendo che se deve essere condiviso un testo occorre che              
l’Assessore Arcuri venga in commissione a condividere il testo stesso. 
Il Cons. Terrani interviene dicendo che non si può modificare il lavoro della             
Commissione. Il Consiglio Comunale ha tuttavia la facoltà di stravolgere il           
regolamento, anche se da consigliere di maggioranza, in queste settimane, possiamo           
stravolgere il regolamento per l’interesse dei cittadini. 
Il Presidente Bertolino sottolinea che Arcuri, Assessore agli impianti sportivi e non            
allo sport, delega la V Commissione a fare da cabina di regia con le altre               
Commissioni. In aula si è deciso che il regolamento si porta avanti con il parere di                
tutte le commissioni ed eventualmente con degli emendamenti. Abbiamo avuto un           
incontro con l’Assessore Marano che non è d’accordo al ritiro della proposta della             
delibera. 
Il Cons. Mattaliano comunica che tempo fa aveva proposto il ritiro del regolamento.             
Oggi tra le commissioni prevale la convinzione che è meglio ritirarlo e presentare un              
testo più leggibile e migliore. Anche perché gli uffici non hanno collaborato            
fattivamente al regolamento. Desidera conoscere quale sia l’atto d’indirizzo da parte           
dell’Amministrazione, dato che  fino ad oggi non  è stato dato.  
Il Pres. Evola interviene dicendo di comprendere, ma fa un’ osservazione rispetto            
all’impostazione ed all’indirizzo che hanno dato da sempre: se i servizi devono essere             
pubblici o privatizzati il controllo deve essere doppio, questa è la linea            
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dell’amministrazione attiva anche per quanto riguarda altre attività. La sua          
preoccupazione è che questo regolamento non arrivi a buon fine e non verrà votato.              
Ci sarà, pertanto, un rallentamento delle procedure mentre si potrebbe mettere un pò             
di ordine anche sulle palestre scolastiche. Comunque un risultato politico c’è stato            
ovvero quello di aver generato un regolamento. 
Il Pres. Anello ribadisce che non vede alcun risultato politico nel fatto di avere              
prodotto un regolamento che si deve emendare totalmente. 
Il Cons. Gelarda si dichiara d'accordo con il Consigliere Anello, si tratta di un              
risultato politico e non per la città. 
Il Pres. Evola dice che c’è il rischio che il regolamento si impantani e non venga piu                  
approvato. 
Il Cons. Cusumano si dichiara d’accordo con quanto detto dalla Pres. Evola,            
aggiunge che sarebbe opportuno affinare la tecnica per produrre un regolamento. 
Le commissioni si danno due settimane per valutare, ciascuno nella propria           
commissione,  eventuali emendamenti. 
Alle ore 10,45 si chiude la seduta. 
 
               Il Segretario               Il Presidente  
 Salvatore Palazzolo   Alessandro Anello  
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