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L'anno duemilaventidue, il giorno 13 del mese di Maggio alle ore 11:00 si riunisce la 

II~ Commissione Consiliare Permanente giusta convocazione tramite e-mail. 

Sono presenti i Consiglieri: Il Presidente Giuseppe La Felice, il Vice Presidente 

Nicolò Hamel, Valentina Cirino e Flavia Maria Contino. 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2) Stato di fatto "Redazione bando per l'affidamento delle aree riqualificate in 

Piazza del Vespro del Villaggio Mosè". 

Svolge le funzioni di Segretario Alice Boccadoro. 

Il Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori con la lettura del 
verbale della seduta precedente, che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

E' presente il Dirigente Antonino Insalaco giusto invito tramitemail il quale su 

richiesta del Presidente illustra la situazione della stesura del bando pubblico per 

l'affidamento della gestione del campetto di Piazza del Vespro, ormai 

completato, per il quale si deve avviare l'attività di gestione. 

L'Avv. Insalaco informa che entro la prossima settimana completerà la stesura 

del bando per sottoporlo alla Giunta per gli adempimenti successivi. 

L'idea di fondo, per il Dirigente, è di formulare un bando a cui potranno 

partecipare società ed associazioni sportive che abbiano un'esperienza 

consolidata e possano garantire efficienza dei servizi sportivi che offriranno. 

Il bando sarà quindi "imprenditoriale" e concilierà la giusta remunerazione per il 

gestore e l'efficienza gestionale. 

La Commissione chiede quindi di chiarire gli aspetti tecnici di detto bando e l'Avv. 

Insalaco spiega che ci sarà un offerta economica a rialzo e un'offerta tecnica: la 

sintesi di queste due offerte potrà garantire la qualità della scelta di 

aggiudicazione che sarà operata dal Comune. 



La Commissione raccomanda di gestire i criteri di valutazione da inserire nel 

bando in modo tale da poter garantire la massima partecipazione delle società 

interessate senza abbassare i contenut i di qual ità. 

La Commissione sollecita inoltre il Di rigente a prevedere tra i criteri anche un 

impegno del gestore a curare il decoro e la pulizia dell'area circostante 

!'impianto. 

Ad un'ulteriore domanda relativamente ai tempi di conclusione, l'Avv. Insalaco 

risponde dicendo che "probabilmente entro due mesi si potrà avere 

l'aggiudicazione" . 

La Commissione ritiene di assumere l'impegno di verificare e controllare tutt i i 

passaggi di f ormulazione e approvazione del bando soprattutto che la bozza sa rà 

completata e saranno formalizzati i crit eri di accettazione o esclusione dei 

partecipanti. 

Il Presidente ringrazia Dirigente Insa laco per le disponibilità 

Il Presidente alle ore 13:20 chiude i lavori. 
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