COMUNE DI MASCALI
Città MetroDolitana di Catania

4'Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trusporto Alunni, Beni Cultuali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politichc Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pad Opportunita.

Verbale n. 15/2016
L'anno duemilasedici, il giomo cinque, del mese di ottobre, alle ore 12,00 e seguonti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita la 4" Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n.0012373del 07/09/2016 per tlattale i seguenti puntl:
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constatato il numero legale il President€ della commissione, dichiara aperta la scduta di sopralluogo presso
il campo sportivo di Mascali.
Assume lefunzioni di S€gretario Verbalizzante il Commissario Ga€tano Alberto Seby Cardillo'
E' presente ai lavori della Commissione l'lng. Michele Spina in rappresentanza dell'Ufficio Tecnico'
La Commissione chiede all,lng. spina di poter sapere se vi è I'esistenza o meno di progetti fealizzati in
passato e giacenti presso il comune, sul campo spofivo di Nunziata, la struttura polivrìlente di via cianei.lunziata. il Centro Sociale o altre strufure esist€nti solo sulla cafa che comunque potrebbero essere oggetto
di finanziamenti per la realìzzazione di strutture sportive o di carattere sociale.
L'lng. Spina diciiam che il Comune possiede numerosi progetti, molti dei quali inservibili, poiché molto
datatÌ e non piii adattabili alle esigenze delle normaîive vigenti. Tuttavia alcuni possono essere rccup€rati con
alcuniaccorgimenti.

commissario Alberto cardillo segnala all'lng. spina che nelle settimane passate è stato siglato un
protocollo d'intesa tra il credito spolivo e I'Asso€iazion€ Nazionale comuni d'ltalia per I'olenimento di
;úui a tasso zero finalizzati alla ristrutturaz ione di impianti sportivì. L'lng. Spìna prende nota e là notare,
oerò. che i rempi per Ia presentazione di un progello definili\o \ono mollo -lrerli'
La Commissioìe, quinài. dà indjrizzo all'Amministmzione di procedere a dare incadco all'UTC' per la
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Il Commissario Alberto Cardillo chiede se csistano progetti giacenti sul campetto da calcio ùn tempo
esistente nella 1ìazione di Puntalazzo. L'lng. Spina risponde che non esiste alcun progetto e che
probabilmente il vecchio campo insisteva su un tereno non di propriea comunale. Il Commissario Cardillo
ritiene che un progetto su ùn campo spofivo a Puntalazzo vada inserito Ía gli interventi a cui dovr€bbe dare
attu^zione I'Amministrazione, poiché nelle frazioni collinari di Puntalazzo e Montargano non vi sono
strutture ove i giovani possano cimentarsi nell'attivita sportiva.
Inoltr€, la Commissione chiede all'Amministrazione di avere lumi sulle questioni burocraîiche legate alla
struttura polivalente di via Giane-Nunziata e sull'iter per adeguare il C€ntro Sociale "Karol Wojtyla" alle
normative vigenti necessarie alla riapertura dolla struttura.
La Commissione sull'ultimo punto sottolinea come I'Amministraz ione abbia preso inpegno di aftivare tutti
gli adempimenti necessari per riaprire la struttura €ntro I'anno corso. Per la Commissione Ia riapelura del
Centro Social€ è una priorita assoluta.
Alle ore ì3.10 entra I'Assessore AlessandÍo Amant€. Quest'ultimo fa notare come sulle strutture sportiv€ di
via Giarre-Nunziata e il campo sportivo di Nunziata è stato pubblicato un Awiso pubblico per invitare
soggeÍi privati o associ^zioni al fine di valutare eventuali progetti di finanza e/o eventuali concessioni di
valorizzazìone.
Alle ore 13.20 enha il Sindaco Luigi Messina che dichiara come I'AmmiÌistrazione abbia dato attuazione
alla creaz ione di un servizio per la redazione di progetli finalizzali all'ottenimento di finanziamenti.
La Commissione ritiene meritoria l'azìone dell'Amministrazione, giacché in passato la Commissione aveva
dato indirizzo all'Amminìshazione stessa sulla îealizzazione del seî.r'tzio di cui sopra.
La Commissione si aggiomerà il l2 ottobre 2016 alle ore 12:00 presso il campo sportivo di Mascali, al fine
di approfondire le questioni elencate nel verbale 1412016. Inolre, la Comrnissione ritiene di audire il Capo
Area III in data 19 ottobre 2016 alle ore 12:00, per avere contezza sull'avanzamento degli adempimenti al
fine di riaprire al pubblico il Centro Sociale "Karcl Wojryia".

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appressol
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La seduta è tolta alle ore 13.45.
Copia del presentc verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Aìbo Prctorio e
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

