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V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
Verbale n. 130 del 5/10/2020
L’anno duemilaventi, il giorno 5 (cinque) del mese di ottobre alle ore 17,00 presso l’aula
adiacente aula consiliare sita in via Carmine si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2)Nota: “Concessione palestre e impianti sportivi di pertinenza comunale (afferenti alle istituzioni
scolastiche) alle associazioni sportive”
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti:
- Il presidente Stefania Marascia
- Il vice presidente Giacalone Isidonia
- Il consigliere Calcara Francesca
- Il consigliere Gilante Cesare
- Il consigliere Chirco Enza
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni
- Il consigliere Coronetta Antonella

17,00-18,00
17,05-18,00
assente
17,00-18,00
17,05-18,00
17,00-18,00
17,00-18,00 sostituisce Pipitone Maurizio

Il presidente alle ore 17,00 constata 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 del verbale della seduta precedente” e lo 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) Nota “Concessione palestre
e impianti sportivi di pertinenza comunale (afferenti alle istituzioni scolastiche) alle associazioni
sportive”
La commissione, così come concordato nella seduta precedente, procede a stilare la nota da inviare
all’amministrazione comunale

al Sindaco dott. Salvatore Quinci
all’assessore allo sport
dott. Vito Billardello
al dirigente del 1° settore
dott.ssa Maria Gabriella Marascia

Oggetto: Nota “Concessione palestre e impianti sportivi di pertinenza comunale (afferenti alle
istituzioni scolastiche) alle associazioni sportive”
Premesso che
nei principi fondamentali della carta olimpica è ribadito che “lo sport è un diritto dell’uomo. Ogni
individuo deve avere la possibilità di praticare lo sport secondo le proprie esigenze”
Considerato che
lo sport rappresenta uno strumento di sviluppo e di crescita culturale e sociale
considerato che
le associazioni sportive fino allo scorso anno hanno utilizzato le palestre scolastiche e gli impianti
sportivi per svolgere la loro attività;
considerato che
nelle Linee guida emanate in vista della ripresa di Settembre, il cui testo è stato approvato da
Regioni ed Enti Locali, si fa espressamente riferimento al punto in questione che così recita:
“Resta ferma – si legge nel documento – la competenza degli Enti locali nella concessione delle
palestre e di altri locali afferenti alle istituzioni scolastiche di competenza, al termine dell’orario
scolastico, operate le opportune rilevazioni orarie e nel rispetto delle indicazioni recate dal
Documento tecnico del CTS, purché, all’interno degli accordi con le associazioni concessionarie
siano esplicitamente regolati gli obblighi di pulizia approfondita e igienizzazione, da condurre
obbligatoriamente al termine delle attività medesime, non in carico al personale della scuola”.
considerato che
l’assessore regionale di competenza ha ribadito che l’utilizzo delle palestre delle scuole, con tutti gli
accorgimenti previsti dalle Linee guida, non può essere negato alle associazioni e che la pratica
sportiva va salvaguardata e promossa. Lo stesso ha dichiarato che avrebbe, a breve, inviato una nota
di concerto con l’assessore regionale alla pubblica istruzione ai provveditori agli studi delle diverse
province al fine di sensibilizzare i Dirigenti, ove non vi siano motivi ostativi legati
all’organizzazione degli spazi didattici, a concedere le palestre
tutto ciò premesso e considerato

la V commissione consiliare chiede al signor Sindaco e all’assessore di competenza di verificare lo
stato di fatto riguardo l’utilizzo degli spazi/palestre nelle scuole e trovare le soluzioni per agevolare
la pratica dell’attività sportiva nella nostra città per concedere gli spazi alle associazioni sportive
travolte in maniera significativa dall’emergenza sanitaria.
La commissione si convoca per il 06/10/2020 alle ore 12,00 come da calendario.
Alle ore 18,00 il presidente chiude la seduta.
Il Presidente f.to Stefania Marascia
Il Segretario verbalizzante f.to Enza Chirco

