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VERBALE N. 239 de 23/08//2018                      Approvato in data  
 
ORDINE DEL GIORNO:  122  del 10/08/2018  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00  
ORARIO INIZIO SEDUTA  10.10  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 

Zacco                 Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.10 10.55     

Cusumano           Giulio P 10.15 10.55     

Gelarda                Igor  
 

A       

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.10 10.55     

SINTESI VERBALE 
(Eventuali integrazioni in dettaglio dello svolgimento della seduta relative esclusivamente alla discussione potranno 
successivamente essere inserite in un documento che farà parte integrante per relationem del presente verbale, e che 

dovrà essere trasmesso entro 20 giorni all’Ufficio Autonomo al Consiglio Comunale) 
Il Vice Presidente Anello apre la seduta in seconda convocazione, alle ore            
10.10,  con la presenza del Consigliere Scarpinato 
Argomento della seduta: Proposta di deliberazione avente per oggetto         
“REGOLAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” AREG 566445/2015 
Il Presidente Anello, su richiesta del Cons. Scarpinato, assente per altri impegni            
istituzionale, relaziona su quanto dichiarato dal Presidente Anello in Commissione          
esterna con la presenza delle altre Commissioni, in merito al regolamento degli            
impianti sportivi 
Il Cons. Scarpinato è daccordo con quanto dichiarato del Presidente Anello e            
concorda che il CONI è un Ente di diritto pubblico che rappresenta 87% di tutte le                
attività sportive dilettantistiche organizzate dalle Federazioni Sportive Nazionale ed         
Enti di Promozione Sportiva, a cui sono affiliate le associazioni/società sportive           
dilettantistiche. La Legge 289 del 2002. “ finanziaria del 2003” e successive            
modificazioni; per cui l’amministrazione nel regolamento in fase di redazione deve           
contemplare una forma di collaborazione con l’Ente di diritto Pubblico qual’è il            
CONI e Federazioni Sportive Nazionali riconosciute ed associate, nonche gli Enti di            
Promozione Sportiva Riconosciute , enti di Diritto privato ma con finalità pubbliche            
relativamente alla organizzazione dei campionati sportivi e regolamentati. 
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Aggiunge che solamente il CONI riconosce le attività sportive dilettantistiche          
mediante l’iscrizione al registro nazionale delle associazioni sportive e società          
sportive le quali possono fruire delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa           
vigente. “Art. 7 del DECRETO-LEGGE 28 maggio 2004 n.136 convertito nella l.            
27/7/2004 n. 186. 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte dell’Associazione           
Comitati Civici avente per oggetto “Degrado di Piazza Cappuccini e via Siccheria            
Quattro Camere”. La Segreteria ha inviato la e-mail agli Uffici di competenza affinché si              
possa provvedere a quanto lamentato dall’Associazione. 
Il Cons. Scarpinato chiede che venga effettuata una nota agli Uffici di Presidenza             
del Consiglio, intesa ad ottenere lumi in merito al processo verbale che viene             
riportato nel verbale che si redige in commissione approfondendo la parte in cui i              
consiglieri abbandonano i lavori, perché la discussione che viene riportata          
successivamente, ovviamente non può essere conosciuta da chi ha abbandonato i           
lavori. Questo non viene riportato nel modulo standard preparato dall'ufficio di           
presidenza; a suo avviso è manchevole e suscettibile ad integrazione per i motivi             
dettati prima. Chiede altresì che la presidenza dia una risposta ufficiale. 
Il Presidente Anello chiede alla segreteria di dare seguito a quanto richiesto da Cons.              
Scarpinato.  
Il Presidente Anello in base alla delibera di Giunta N. 85 del 25/06 2012 avente per                
oggetto -iniziative inerenti alla ottimizzazione dell’utilizzo degli impianti sportivi         
cittadini- atto d’indirizzo, per in cui viene demandato al CONI la decisione di             
assegnare gli spazi degli impianti sportivi, sostiene che è eccessivo delegare           
l'assegnazione , semmai bisogna avvalersi della collaborazione non vincolante da          
parte del CONI. 
Il Cons. Cusumano ricorda alla Commissione le figure di SACCO E VANZETTI            
(23/08/1927) data in cui vennero uccisi. 
Il Cons. Cusumano chiede l'audizione della dott.ssa Melisenda in quanto attuale           
dirigente del settore Sport. 
La Commissione procede con la lettura dei verbali delle sedute precedente e rimanda             
ad altra seduta per l’approvazione. 
ORARIO FINE SEDUTA 10,55 
  
          Il Segretario    Il Presidente  
      Salvatore Palazzolo   Alessandro anello  
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