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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n. 5 del 13/01/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 13 (tredici) del mese di gennaio alle ore 08,15 presso i
locali siti in via Giotto si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica Istruzione,
Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” in autoconvocazione per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2) Interdizione utilizzo pista atletica;
3) Varie ed eventuali.
componenti:
- Il presidente Marascia Stefania
- Il vice presidente Giacalone Isidonia
- La consigliera Calcara Francesca
- Il consigliere Gilante Cesare
- La consigliera Grillo Valentina
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni
- Il consigliere Pipitone Ignazio Maurizio

ore 08,15
ore 08,15
assente
ore 08,15
ore 08,15
ore 08,15
ore 08,30

Funge da segretario la consigliera Grillo Valentina in quanto componente più giovane di età, in
assenza della segretaria.
Il presidente alle ore 08,15 constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta e
passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno, avente ad oggetto: 1)“Lettura ed
approvazione dei verbali delle sedute precedenti" e li pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto: 2) Interdizione utilizzo pista
atletica.
La commissione decide di affrontare l’argomento di cui all’ordine del giorno visto le numerose
segnalazioni di parte di cittadini sulla interdizione all’uso della pista di atletica ubicata presso il
Palazzetto dello Sport.
Tale pista veniva utilizzata dalle numerose associazioni presenti nella nostra città e rappresentava un
punto di riferimento anche per le associazioni delle città vicine.
Prende la parola il consigliere Gilante che afferma che è da troppo tempo che questa pista non si
può utilizzare ed è venuto il momento di reperire le risorse necessarie per ripristinarla e rimetterla a
disposizione delle associazioni sportive per un corretto utilizzo.
La commissione dopo ampio dibattito decide di contattare il Dirigente di competenza del 3° settore
Ing. G. Asaro per verificare quali iniziative sono state assunte o possono essere intraprese per
favorire la riapertura della pista.

Inoltre si ritiene necessario sentire il Geom. Isnardo Liccioli ufficio Sport del 1° settore il quale può
fornire utili informazioni sull’argomento.
Il Geom. Isnardo Liccioli riferisce alla commissione che da quando è stato trasferito nel 2013 agli
impianti sportivi la pista era già inagibile da diversi anni.
Lo stesso sempre in quell’anno , autonomamente, si è rivolto ad una ditta specializzata di Messina
per verificare la possibilità di un eventuale sistemazione (ROTOPPING) della stessa.
A seguito del sopralluogo congiunto con lo stesso, effettuato nel 2013 la stessa Ditta comunicava
che per la pista non poteva essere effettuata la manutenzione ma che occorreva rifarla
completamente ad un costo elevato.
Il Geom. Liccioli riferisce quanto sopra al Dirigente del 3° settore LL.PP. che doveva provvedere a
dare incarico per la progettazione del rifacimento della pista Atletica al Geom. Giuseppe Fasulo.
La commissione decide all'unanimità dei presenti di autoconvocarsi per il 14/01/2020 alle ore 12,00
Alle ore 09,15 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente

f.to Stefania Marascia

Il Segretario verbalizzante

f.to Valentina Grillo

