
\ 

COMU N E DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 

VA Commissione Consiliare Permanente 

Pubblica Is truzione - Cultura - Sport - Turismo -Spettacolo 

VERBALE N. 19 del 12/0412021 
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L'anno duemilaventuno, il giorno 12 del mese di Aprile alle ore 12.30 si è riunita, presso gli Uffici 

del Museo ex Collegio dei Padri filippini, la V/\ commissione Consiliare Permanente, giusta 

convocazione del Presidente, ai sensi dell ' art. IO comma 8 del Regolamento per il Funzionamento 

del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Prosecuzione progetto "Case a 1 euro"; 

3. Impianti Sportivi. 

Sono presenti: il Presidente dott. Carmelo Cantone, il vice-presidente Fontana e il consigliere 

Sollano. 

Risulta assente il consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di Segretario la Sig.ra Leonarda Raia. 

Si dà atto della presenza della dottoressa Giuseppa Anselmo, nella qualità di responsabile 

dell'Ufficio Sport del Comune di Agrigento, formalmente invitata. 

Alle ore 12.40 entra il consigliere Piparo: 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori, e data la presenza della dottoressa 

Anselmo decide di trattare subito il terzo punto all ' O.d.G., chiedendole di illustrare e chiarire le 

procedure di affidamento degli impianti sportivi. La dott.ssa Anselmo espone il procedimento che 

va dal formulare il bando di gara al disciplinare, dalla nomina della commissione interna alle 

determinazioni sindacali sulle tabelle per quantificare le tariffe di utilizzo degli impianti, alla 

stipula dei contratti di affidamento stesso disciplinati dal Regolamento Comunale del 2013. 

Continuando sempre sullo stesso punto all'O.d.G., la Commissione chiede alla dottoressa 

informazioni sullo stato di fatto di alcuni impianti, su quelli affidati e aggiudicati, sul perché di 
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alcune "gare deserte" e sul perché Cl SIano canonI e durata di affidamento differenti tra i van 

, impianti sportivi. 

La Dott.ssa Anselmo fornisce ampi chiarimenti, tutti documentqati da tabelle, regolamenti e 

delibere. In seno alla Commissione si apre un un ampio ed articolato dibattito. 

La Commissione si propone di effettuare alcuni sopralluoghi negli impianti sportivi per 

verificarne concretamente lo stato strutturale e gestionale. 

La Commissione alle l3.25 ringrazia e congeda la dottoressa Anselmo. 

Alle l3.30 esce il consigliere Sollano. 

Il Presidente passa all'esaminazione del primo punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale 

seduta precedente" che viene approvato ad unanimità dei presenti. 

Vista l'ora tarda la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta il secondo punto all'O.d.G. 

("Case a 1 euro"). 

I lavori si concludono alle ore l3.45. 

La Segretaria ,/;l;,eSi dente 
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