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con l’assistenza del Segretario Comunale, SCAFIDI Dott. MANLIO
Il Presidente, constatato che gli interventi sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

Il Presidente del Consiglio illustra la proposta, dopo di che concede la parola
all’Assessore allo Sport, Prof. Napoleone Riso, .
L’assessore Riso dà lettura di una dichiarazione che allega alla presente
deliberazione per farne parte integrante.
Il Consigliere Battaglia a nome del gruppo Progetto Isola afferma che il gruppo si
era riproposto di emendare la proposta, ma la mole delle modifiche era tale da
suggerire la stesura di un nuovo regolamento che il gruppo sta già predisponendo e
che sarà presto sottoposto all’esame del Consiglio. Nelle more la materia risulta
regolata dal vigente regolamento. Preannuncia il voto contrario del gruppo di
appartenenza.
Il Consigliere Dionisi afferma “di aver effettivamente tratto quanto proposto da
regolamenti di altri Comuni, ma con una differenza egli non ha mai gestito la palestra
comunale. In data 26/7/1994 è stato affidato l’impianto ad una società sportiva la Body
Center di cui l’Assessore faceva parte con l’attuale moglie. Il canone allora previsto era
una miseria. Faccio presente che la palestra è stata affittata ad un canone di £.
2.400.000 annuo ed il campo sportivo per £. 1.200.000 annuo. Non mi sembra che da
allora sino ad oggi la palestra sia stata aperta ai cittadini di Isola a titolo gratuito anzi
sono in possesso di bollettini della finanziaria Fidi Italia che già nel 1999/2000 si pagava
£.40.000 al mese. Non si spiega perché non c’è nella convenzione come mai la palestra
sia stata collegata ad uno spogliatoio del campo comunale che è diventato parte
integrante della palestra. Voglio sapere se sono state chieste le autorizzazioni comunali
alla sovrintendenza per questo accorpamento, e poi vorrei sapere come mai è stato
lasciato libero il campo sportivo dopo che lo aveva in concessione; presumo per
mancanza di acquirenti. Non mi risulta che in base a questa convenzione e al vecchio
regolamento sia stato pagato il consumo di acqua e luce per ben 18 anni, ma
sicuramente lo abbiamo pagato tutti i cittadini di Isola delle Femmine. Sicuramente la
mia proposta di Regolamento e l’emendamento integrativo hanno dato fastidio. Come
ha detto il Capogruppo il Regolamento proposto è farraginoso ma sicuramente è stato
predisposto nell’interesse dei cittadini di Isola delle Femmine perché prevede a favore
delle casse comunali un canone annuo di € 18.000 per la palestra e € 6.000 per il
campo sportivo. Sicuramente oggi mi sarei aspettato un dibattito sui canoni ma non di
sentirmi dire che il mio impegno nel proporre questo argomento, cosa che non rovisto
fare a nessun altro Consigliere, sia stato inutile e di scarsa copiatura. Sono fiero di aver
fatto “copia e incolla” di due regolamenti di impianti sportivi di altre due cittadine della
nostra Regione dove i canoni gestionali sono aderenti alla realtà dei costi privati e dove
è previsto che i cittadini di Isola non debbano più pagare l’acqua e la luce degli
impianti sportivi sino ad ora gestiti dalla Body Center. Per tali motivi, chiedo al Presidente
del Consiglio che trasmetta tutto il carteggio inerente alla gestione degli impianti
sportivi al Procuratore della Repubblica di Palermo affinché verifichi quanto da me
esposto.”
L’Ass. Riso chiede che venga messa a verbale la seguente dichiarazione:
“Mi riservo di querelare il Vice Presidente Dionisi per calunnia e supposizioni false,
stante che da quando ho cominciato il percorso politico mi sono dimesso
dall’Associazione Body Center e dal 2009 nessun componente della mia famiglia risulta
far parte della Body Center. Riferendomi ai tempi in cui facevo parte della Body Center

preciso che la struttura che collega la palestra agli spogliatoi è stata regolarmente
autorizzata dall’allora Sindaco Stefano Bologna. Per quanto riguarda i pagamenti delle
bollette di luce, acqua e spazzatura il Vice Presidente può verificare che la Polisportiva
paga regolarmente tutto, tant’è che nonostante le comunicazioni fatte dai gruppi
direttivi da cui si evince che non faccio parte della Polisportiva, le bollette continuano
ad arrivare a nome di Lucido Maria Stella. Per quanto riguarda le quote degli Associati,
si è nel rispetto pieno del regolamento che prevede che tutte le associazioni esistenti
nel territorio utilizzino l’impianto a titolo gratuito, tant’è che la palestra è stata utilizzata
da tutte le Associazioni che ne hanno fatto richiesta per le loro attività (scuola di
pattinaggio, calcio, ecc.). per quanto riguarda il chiarimento, la Body Center ha vinto
una regolare gara e, in quanto non esisteva una squadra di calcio, la Società ha
partecipato per l’affidamento di un unico impianto, fino a quando, costituitasi la
Società di calcio, la Body Center ha ceduto alla stessa il campo di calcio. In merito ai
canoni il Consigliere non capisce la valenza sociale dello sport dove l’aspetto
economico non è quello da valutare maggiormente. La Società che gestisce un
impianto ha delle spese da sostenere, come dimostrato da tutta la documentazione. Il
Vice Presidente, peraltro, va a determinare i canoni anche per il campo di calcio e la
pista di pattinaggio”.
Chiusa la discussione, il Presidente pone in votazione l’emendamento proposto
dal Cons. Dionisi che viene respinto con n.1 voto favorevole (Cons. Dionisi) e n.8 voti
contrari espressi per alzata di mano.
Il Presidente pone, quindi, in votazione il regolamento come originariamente
proposto, e, assistito dagli scrutatori nominati ad inizio di seduta, accerta il seguente
esito:
Presenti e votanti n. 9
Voti favorevoli n.1 (Cons. Dionisi)
Voti contrari n.8
IL CONSIGLIO COMUNALE
Visto il superiore esito della votazione
DELIBERA
Respingere la proposta di deliberazione avente per oggetto “Regolamento
impianti sportivi.”

