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VERBALE N. 789 del 10/12/2020                     Approvato in data 14 Dicembre  2020  
 

ORDINE DEL GIORNO: ORDINE DEL GIORNO: N 437 del 27/11/2020 e Disposizione del             
P.C.C N. 7 del 24.03.2020  
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09.00 Prima convocazione - 10:00 Seconda  
 

  
VERBALE  

 
Il Presidente Zacco alle ore 10.10 apre la seduta in modalità telematica, in             
seconda convocazione con la presenza dei Consiglieri Cusumano e Gelarda          
La registrazione della stessa sarà visionabile il giorno successivo alla seduta 
al seguente link:https://www.comune.palermo.it/odg.php?sel=20&asel=6  

Argomenti da trattare: 

1. Regolamento impianti sportivi ed impiantistica sportiva 
2. Comunicazioni  
3. Programmazione degli incontri. 
4. Varie ed eventuali. 

La Commissione per affrontare l’argomento posto al numero 1 ha invitato l’Assessore allo             
Sport Paolo Petralia Camassa ed il Dirigente del Servizio Sport Dott.ssa Vicari 
Il Presidente Zacco saluta la Dott.ssa Vicari e in attesa del collegamento con l’Assessore              
Petralia  chiede se ci sono comunicazioni da parte dei Consiglieri.  
Il Cons. Gelarda comunica di avere ricevuto i dati della ZTL che si riferiscono al flusso                
veicolare e non dell'inquinamento dell'area e chiede di invitare il compilatore dei dati del              
documento, ritiene che vada spiegato il motivo per cui non si possono avere i dati               
dell’inquinamento quindi chiede di invitare gli uffici. 
Il Cons. Cusumano concorda con il Consigliere Gelarda  
Il Presidente Zacco  chiede al Segretario di convocare l’Ing Biondo lunedì prossimo  
Il Presidente Zacco aggiorna il Vice Presidente  Anello  ed il Cons Scarpinato  
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Presente 
Assente 
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USCITA  

Zacco  Ottavio P 10.10 10.55     
Anello Alessandro P 10.13 11.07     
Cusumano  Giulio  P 10.10 11.07     
Gelarda Igor P 10.10 11.07     
Scarpinato F.sco Paolo  P 10.13 11.07     
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Il Vice Presidente Anello specifica che oltre i dati sia necessario avere l’interlocuzione             
con l’organo politico e quindi con l’Ass Catania per capire il motivo di continuare a               
mantenere la ZTL 
Il Presidente Zacco concorda e chiede al Segretario di organizzare un incontro con l’Ass              
Catania.  
Il Presidente Zacco saluta e ringrazia la Dott.ssa Vicari e comunica che la seduta è                
registrata e che sarà pubblicata nel sito del Comune e pertanto chiede il consenso alla               
registrazione.  
La Dott.ssa Vicari dà   il consenso. 
Il Presidente Zacco chiede di completare il regolamento sugli impianti sportivi, specifica            
che la Commissione ha incontrato la V Commissione, ad oggi interessa capire se rimane              
tutto come presentato alla Commissione per dare parere. Specifica il motivo dell’incontro            
richiesto dal Cons. Scarpinato  
La Dott.sa Vicari precisa che come ufficio hanno apportando delle modifiche e dopo ci sarà               
un ulteriore incontro con la V Commissione per definire il tutto.  
Interviene l’Ass Camassa e la Dott.ssa Vicari riassumono quanto detto finora e lo invita a               
rispondere sul regolamento  
L’Ass. Petralia concorda con quanto detto dalla Dott.ssa Vicari e specifica che            
presenteranno delle modifiche di carattere formale per rendere agevole la regolamentazione  
Precisa che nel regolamento si deve inserire un articolato di assegnazione degli impianti             
sportivi e la concessione deve avere un percorso di assegnazione che in questo regolamento              
manca quindi occorrerebbe un regolamento apposito per questo percorso. Sugli impianti           
sportivi non ci sono modifiche sostanziali, la modifica sarà portata alla quinta Commissione             
che hanno già stilato con gli uffici. 
Il Presidente Zacco interviene  
L’Ass. Petralia continua a relazionare ribadendo che va fatto un articolato aggiuntivo al             
regolamento  oppure ipotizzare di cominciare un percorso regolamentare nuovo  
Il Vice Presidente Anello riferendosi agli incontri con la Commissione competente           
riferisce che si erano fatte ipotesi di emendamenti e quindi chiede se sono stati fatti o no e                  
poi chiede notizie sull’esternalizzazione degli impianti  
L’Ass Petralia risponde precisando che sia opportuno confrontarsi con la Commissione           
competente per capire se ciò possa giovare e quindi ritiene che c’è una presenza delle regole                
Coni. Sull’esternalizzazione risponde che va affrontato con il Consiglio Comunale ma           
l’ipotesi è quella di immaginare un percorso di Cogestione tra Pubblico e Privato. Tutto ciò               
per dare uno slancio più forte alle caratteristiche degli impianti. 
Serve una specifica regolamentazione degli impianti sportivi e non basta solo il            
regolamento, ribadisce che l’opportunità di andare avanti con il regolamento degli impianti            
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sportivi agganciata con l’ipotesi di prevedere l’articolato, costituisce una grande          
opportunità a livello di tempistica. 
La Dott.ssa Vicari riferisce di essersi insediata allo Sport da poco tempo, riferisce che non ci                
sono tante risorse finanziarie per fare interventi anche di piccola manutenzione e questa è la               
cosa più grave. Riferisce che dà una verifica fatta ha saputo che gli impianti sportivi delle                
altre città non vengono gestiti direttamente dal comune, fa riferimento anche al personale e              
alla difficoltà di organizzare i turni pomeridiani. Gli impianti hanno le potenzialità ma non              
si possono garantire alle Società sportive i servizi richiesti. Ritiene che il regolamento vada              
fatto nel momento in cui si possa sposare l’idea di mantenerli pubblici e poi di esternalizzare                
parte delle attività crede di darli in concessione così come fatto per lo stadio Renzo Barbera.  
L’Ass Petralia interviene e precisa che deve essere prevista anche un'attività di inclusione             
sociale che coinvolga il pubblico.  
La Dott.ssa Vicari insiste che necessita darli in concessione. Fa riferimento ad impianti             
obsoleti e la manutenzione al privato diventerà sempre più difficile per recapitare i pezzi              
occorrenti che ormai vanno ad esaurimento.  
Il Cons. Scarpinato ringrazia l’Assessore e la Dott.ssa Vicari , riferisce che si è voluto               
fortemente questo incontro, fa presente che la Commissione ha la delega della            
programmazione è giusto dare uno slancio all’amministrazione attiva. Riferisce che la           
Commissione ha fatto una serie di sopralluoghi in diverse strutture per capire quello che era               
lo stato dell’arte dell impiantistica sportiva del Comune di Palermo. Ritiene che la proposta              
dell’Assessore e anche la proposta della Commissione. Sono arrivati anche loro all’idea che             
l’esternalizzazione sia la soluzione più giusta perchè c’è tanto da fare quindi bisognerebbe             
creare uno strumento normativo che possa disciplinare l’assegnazione degli impianti ma           
anche la gestione dal punto di vista tecnico manutentivo. 
Questo potrebbe rappresentare reddito per il Comune di Palermo, fa riferimento ai tagli che              
si stanno decidendo in bilancio. L’Amministrazione non ha voluto ascoltare finora quanto            
detto. Ritiene che il percorso deve essere finalizzato a dare valore alle strutture che possono               
rappresentare una fonte di reddito al Comune di Palermo. Precisa che la Commissione si              
mette a disposizione dell’Assessore e degli uffici per cercare di giungere alla realizzazione             
del regolamento, fa riferimento all’esperienza del Vice Presidente Anello visto che è stato             
Assessore agli impianti sportivi portando  soluzioni al  problema  
Il Vice Presidente Anello prende atto delle dichiarazione dell’Assessore Petralia e della            
Dott.ssa Vicari fa riferimento all’anno 2010 quando nella figura di Assessore aveva fatto             
delle richieste, fa riferimento al personale che ha in forza il Comune, così come non si può                 
pensare di fare manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti stessi.  
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Continua a relazionare facendo riferimento alla esternalizzazione fatta da lui della struttura            
equestre. Riferisce del sopralluogo fatto al Diamante e dello stato di abbandono dello             
stesso. Precisa che da sempre ha insistito nel portare in Consiglio Comunale il regolamento              
degli impianti sportivi ed è d’accordo con la esternalizzazione degli impianti sportivi con             
dei bandi appositi facendo una divisione in fasce degli impianti in rapporto alla tipologia,              
ribadisce che l’interlocuzione con il CONI è fondamentale. 
L’Ass. Petralia precisa che l’esternalizzazione debba essere supportato da un regolamento           
specifico degli impianti perché si perderebbe ulteriore tempo. Fa riferimento all’accordo           
quadro del polivalente di Bonagia e ritiene che l’ipotesi migliore sia di esternalizzarlo il              
prima possibile mettendolo a bando, ma si sono fermati perché da una verifica normativa              
fatta dalla Dott.ssa Vicari si deve capire se si deve avere un regolamento apposito. E’               
d’accordo su questo percorso ma si deve capire come farlo al meglio facendo verifiche              
definitive e in base al risultato si procederà su questi termini. 
La Dott.ssa Vicari si chiede se è possibile usare il regolamento utilizzato dalle risorse              
immobiliari anche se è già datato, in questo caso la strada sarebbe più veloce, ma necessita                
fare un passaggio preciso con gli uffici.  
Il Vice Presidente Anello conferma quanto detto dalla Dott.ssa Vicari e riferisce della             
procedura che deve fare l’ufficio per la consegna degli impianti.  
Ritiene che non si possono inserire degli articoli nel regolamento che prevedono            
l'esternalizzazione. 
In attesa del ricollegamento del presidente Zacco il Vice Presidente Anello chiede se ci sono               
interventi dei consiglieri. 
L’Ass Petralia interviene specificando che si è tutti d’accordo che se non è necessario              
inserire articoli nel regolamento si eviteranno perdite di tempo inutile. 
Il  Vice  Presidente Anello Assume la Presidenza.  
Il Presidente Anello precisa che l’Ass Petralia è stato l’unico Assesore di questa             
Amministrazione ad essere d’accordo alla esternalizzazione degli impianti.  
L’assessore Petralia precisa che insieme alla Dott.ssa Vicari hanno fatto delle ricerche sulle             
altre città per capire la situazione degli impianti, il risultato in effetti è quello che sono                
esternalizzati.  
Si apre un dibattito sull’argomento  
Il Presidente Anello ringrazia e saluta gli invitati. 
Il Presidente Anello visto che i Consiglieri devono presenziare in Consiglio Comunale            
chiede al Segretario che la lettura e l’approvazione del verbale sarà fatta alla prossima              
seduta utile.  
Alle ore 11.07  la seduta è chiusa. 
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Letto approvato e sottoscritto 

 

 
 
 

           Il Segretario 
     Salvatore Palazzolo 

 Il Presidente  
Ottavio  Zacco 

   
Il Presidente  

Alessandro Anello  
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