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L'anno duemilaventuno, il giomo~el mese di Aprile alle ore 9.00 si è riunita in sopralluogo, presso 

l'impianto sportivo di Giardina Gallotti, la V/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione del 

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

Sono presenti sul posto il Presidente dotto Carmelo Cantone, il co~sigliere F;ntana e il consigliere Piparo. 
. . 

Risulta assente il consigliere Sollano. 

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

All e ore 9. 15 la Comril iss ione viene accolta dal parroco della frazione di Giardina Gallotti, Padre Ombeni 

Gentil Mupenda, che subito dopo le presentaziòni invita la Commissione .a seguirlo nel inagazzino della . . 

Parrocchia del paese per evidenziare che ha già acquistato n. lO fari e metri 200 circa di cavo elettrico per 

illuminare lo stadio comunale "Francesco Alongi" . 

Dopo ciò, la Commissione guidata dal Presbitero si reca allo stadio . La Commissione nota subito la divisione 

dello stadio a 11 in due parti disuguali, due terzi incolto, un terz_o adibito a calcetto; divisione praticata 

tramite paletti in ferro e rete metallica. Padre Ombeni riferisce che la grandezza ridotta dello stadio è molto 

più utile e funzionale per i bisogni della comunità e che non necessita del ripristino dell'intera area, ma è 

sufficiente adeguare e mettere in sicurezza solo il "terzo" già in parte sistemato. 

Inoltre padre Ombeni, ci informa sullo stato giuridico del campo, che il Comune di Agrigento ha effettuato 

dei lavori, alcuni dei quali conclusi come per. esempio gli spogliatoi, altri da completare (come ad esempio 

sono stati collocati n. lO pali a bordocampo, per l'illuminazione serale, mancanti però di collegamento 

elettrico). Il parroco, inoltre, riferisce che alcuni lavori sono stati fatti "in economia" infatti alcuni 

concittadini hanno messo a disposizione i propri mezzi come escavatori, trattori e bobcat, per poter effettuare 

la rimozione delle sterpaglie e delle fanchiglie che con il cambio di stagione si succedono. La Commissione 

viste le varie problematiche del campo sportivo valuta che per prima cosa serve mettere in sicurezza, III 
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, conformità di legge, i pali per l' illuminazione con protezione in gommapiuma; si ravvisa pure che i pali sono 

privi di collegamenti elettrici e pozzetti. La Commissione nota anche che l'impianto ha una zona dedicata al 

campo di bocce, anche quest'ultimo da sistemare, e a dir del parroco l'altra metà del campo viene pulita da 

volontari del paese per penTIettere lo svolgimento di attività extra-parrocchiali come i grest estivi, momenti 
\ 

aggreganti e di grande formazione per i ragazzi che frequentano l'oratorio. T~mte sono le cose da sistemare, 

come per esempio il secondo cancello in ferro, quasi completamente staccato dal cardine. 

Alle ore 11.30 la Commissione termina il sopralluogo, rimanendo d'accordo con Padre Ombeni che fornirà i 

documenti attestanti che riceve in affidamento dal Comune l'impianto, in qualità di Amministratore della 

Parrocchia Santa Maria della Pietà di Giardjna Gallotti. 
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