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Verbale n. 65  del 27/07/2017 seduta  della IV ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemiladiciassette, il giorno  ventisette del mese di luglio 

presso la sede comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV° 

Commissione Consiliare. 

Alle ore 18.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri   

1. Amoroso Paolo 

2. D’Agati Biagio 

3. Giammanco Rosario 

4. Giammarresi Giuseppe 

Verificata la mancanza del numero legale la seduta si rinvia in seconda 

convocazione alle 19.00. 

Alle ore 19.00 in seconda convocazione, sono presenti i Signori 

Consiglieri   

1.1.1.1.    Amoroso Paolo; 

2.2.2.2.    Bellante Vincenzo; 

3.3.3.3.    Chiello Giuseppina; 

4.4.4.4.    Giammanco Rosario; 

5. Giammarresi Giuseppe. 

Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere Bellante 

Vincenzo.  

Ordine del giorno: Audizione assessore allo sport; 

Alle ore 19.00 entra il Sindaco Patrizio Cinque. 
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Si comincia l'audizione con l'assessore allo sport.  

Il consigliere Giammarresi inizia a parlare delle problematiche strutturali 

legate alle gradinate ed alle tribune dello stadio comunale. 

Il consigliere Amoroso chiede se all'interno dello stadio si possano 

realizzare delle piste per l'atletica, dice che ci sono molti ragazzi che 

vogliono farla; si potrebbero realizzare ricavando dello spazio dal lato di 

via roccaforte e dal lato del posteggio. 

Alle ore 19.40 entra il consigliere Mariano Ventimiglia. 

Il consigliere Giammarresi crede che non sia fattibile con il fondo 

richiesto, anche perché bisognerebbe spostare il manto ed effettuare 

altri lavori, ma è solo una sua ipotesi da non tecnico. Anche il consigliere 

Bellante  crede che non sia possibile realizzare tali corsie. 

Il sindaco Cinque riferisce che in alternativa si potrebbe fare una 

manifestazione di interessi in modo da capire se ci sono privati 

disponibili a ristrutturarla e a gestirlo in un determinato modo. 

Il consigliere Giammarresi pensa che l'interesse potrebbe averla una 

grossa società e questo potrebbe annichilire le associazioni del 

territorio,  per le esigenze che una società professionistica ha nella sua 

gestione; pensa inoltre che le associazioni locali non abbiano le forze 

per poter sostenere una spesa per la ristrutturazione. 

Il consigliere Giammanco pensa che costerebbe di meno rifare lo 

stadio di sana pianta.   

Il sindaco Cinque, riferisce che c'è un progetto da 1.200.000,00€ 

(unmilioneduecentomilaeuro) perchè ci si è limitati a questo, ci vorrebbe 

qualcosa in più. Spiega inoltre il sindaco, che il manto erboso, che è 
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stato messo nel 2009, non è un manto di ultima generazione, è un 

manto di terza generazione, all'epoca c'erano quei soldi e si è realizzato 

questo manto, però pensa che sia idoneo ancora per pochi anni, dopo si 

dovrà togliere. Continua il sindaco dicendo che bisogna considerare che 

un manto erboso può costare 400 o anche 500 mila euro, e che ogni 4 

anni si deve rinnovare l'omologazione e che a bagheria è stato fatto. 

Il consigliere Giammarresi specifica che il CONI richiede che ogni 4 

anni al manto erboso venga rinnovata l'omologazione e questa azione 

costa intorno ai 4 mila 5 mila euro; specifica che sono operazioni di 

manutenzione ordinaria come controllare le buche, pettinare il manto, 

controllare le gommine ecc.. 

Il sindaco Cinque riferisce che per aspra si parla di fare un progetto di 

troppi milioni di euro, per esempio il progetto che c'è è di 8 milioni di 

euro.  

Il consigliere Giammarresi chiede se si tratta di lasciarlo in terra 

battuta o con manto erboso.  

Il sindaco Cinque riferisce che in terra battuta si potrebbe fare una 

manifestazione di interesse, più che altro per recuperare uno stadio e 

poterlo utilizzare. Continua dicendo che quello che serve a Bagheria è 

un impianto polisportivo, per esempio il terreno accanto a dove c'è il 

palazzetto dello sport è tutto adibito a verde sportivo, sarebbe bello, 

soldi permettendo, creare una cittadella dello sport, per diversi sport, per 

l'atletica, una piscina comunale; si potrebbe fare un progetto 

pubblico/privato, anche perchè se la piscina se la vuole gestire un 

privato lo fa un privato. 
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Il consigliere Amoroso pensa che se venisse affidata ad un privato 

potrebbe funzionare meglio rispetto ad una gestione comunale.  

Il sindaco Cinque constata che purtroppo molti bagheresi si recano a 

Villabate per usufruire della piscina. 

Il consigliere Amoroso ritornando a parlare dello stadio, riferisce che 

dal lato gradinata, sotto ci sono uffici, c'è la caritas, ci sono persone che 

transitano, chiede se sono agibili o meno. 

Il sindaco Cinque: riferisce che li c'è la caritas, ma vanno spostati e va 

trovata un'altra sistemazione, e poi c'è il magazzino della segnaletica 

stradale, ma anche questo deve essere ristrutturato. Il consigliere 

Amoroso dice che ci sono pure quelli dell'illuminazione, il sindaco dice 

che ci tengono materiale, tipo lampade ecc. 

Il consigliere Amoroso chiede se si possono spostare per l'incolumità 

di quelli che transitano in questi locali. 

Il sindaco Cinque dice che si devono spostare, vanno tolti da li  

comunque la ristrutturazione prevederà anche la ristrutturazione di 

questi corpi. 

Il consigliere Amoroso si ricorda che la volta scorsa in commissione il 

consigliere D'Agati, parlava del problema degli spogliatoi. perchè ci sono 

impianti elettrici non a norma, fili scoperti, succede qualche disgrazia, 

perchè ci sono ragazzini che vanno a farsi la doccia. 

Il sindaco Cinque riferisce che recentemente si è recato sui luoghi, e fili 

scoperti non ne ha visti, non sa se l’impianto è a norma o meno, questo 

si dovrebbe controllare, sicuramente non versa in buonissime 

condizioni, il problema sostanziale è che ci sono i tetti ammalorati, e 
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bisogna sistemare. Il consigliere Amoroso insiste sul fatto dei fili 

scoperti, il sindaco dice che dal punto di vista elettrico non ci sono fili 

scoperti, ci sono i fari che si stanno guastando. 

Sempre il consigliere Amoroso a proposito di fili scoperti comunica 

che giorni addietro aveva visto dei ragazzini che armeggiavano con i fili 

nella piazzetta di Palazzo Butera. 

Il sindaco Cinque dice che probabilmente sono i fili rimasti dall'ultimo 

cantiere. 

Il consigliere Giammarresi chiede se l'inagibilità è legata dalla prova di 

carico che non regge o dal fatto che i calcinacci si staccano. Il sindaco 

Cinque dice che è legata ai calcinacci, la prova di carico regge. Tra 

l'altro nel progetto approvato è prevista la demolizione. Il consigliere 

Amoroso chiede se del progetto c'è la bozza. Il sindaco dice che il 

progetto è già esecutivo. Il consigliere Amoroso chiede se può visionare 

il progetto. Il sindaco dice di fare la richiesta. 

Il consigliere Giammarresi chiede se, visto che la prova di carico 

regge come mai si debba abbattere, ma ovviamente il suo è un parere 

da persona non tecnica. Il sindaco riferisce che abbatterla costerebbe 

circa 100mila euro, ripristinarla circa 300 mila, più avanti quando si 

avranno più soldi si potrebbe prevedere una struttura più leggera, tra 

l'altro ormai l'idea generale è quella di non fare quelle gradinate, si 

potrebbe fare anche una struttura che preveda il fotovoltaico. All'interno 

del progetto c'era la possibilità di prevedere di chiedere fino a 2 milioni 

sempre a tasso zero, (il coni ci permette di fare interventi in palestre che 

posso essere idonei ad effettuare certe attività sportive, per esempio la 
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palestra del carducci non è idonea perchè è piccola) per permetterci di 

prevedere la sistemazione di alcune palestre, e si era pensato di fare la 

palestra del gramsci.  

Il consigliere Amoroso chiede al sindaco di coinvolgere quanto più 

possibile sulle attività sportive portate avanti dagli uffici e 

dall'amministrazione.  

Ringraziando il sindaco per aver preso parte a questa seduta si 

chiudono i lavori alle ore 20,15. 

Al presente verbale si allega in formato digitale la registrazione audio 

della seduta, al fine di rendere più chiara la comprensione del presente 

verbale. 

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

così sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Bellante Vincenzo 

 Il Presidente .della IV° 

commissione 

Giuseppina Chiello 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa dall’art.3         del D.lgs.39/93 

 

 


