VERBALE DELLA VI COMMISSIONE
Il giorno 24 febbraio 2016 alle ore 16.35, giusta convocazione, si è riunita la VI Commissione
Consigliare permanente.
Sono presenti: Cons. Mucciaccio Presidente, consigliere Spalletta, su delega del Consigliere Stirpe
(All. A); consigliere Tocci, su delega del consigliere Covizzi (All. B) ; consigliere Consoli e consigliere
Rotondi.
Verbalizza – dott.ssa Carola Pasquali
Il Presidente introduce l’illustrazione delle linee guida per il triennio 2016-2018, cui vengono
allegate al presente verbale quale parte integrante e sostanziale (All. C).
Continua l’illustrazione delle linee il Consigliere Tocci, che richiama il lavoro svolto, in particolare,
dal Consigliere Stirpe.
Ricorda come siano state redatte a seguito di una mozione proposta da “La Città al Governo”,
vengono aggiunti all’All. C. due modifiche, riportate a mano a pag. 6 e a pag. 9.
Consigliere Consoli – ritiene che non debbano essere escluse le altre forze politiche e la
cittadinanza attiva.
Il Segretario verbalizzante, funzionario del Servizio, evidenzia come la proposta sia priva di parere
di legalità tecnica e contabile, ad oggi, e che quindi dovrà essere adeguatamente istruita.
Consiglieri Consoli – sottolinea come LCG abbia, per gli impianti, una visione politica diversa da
quella proposta di una Fondazione di partecipazione comunale.
Auspica la maggiore
partecipazione possibile da parte delle Associazioni; sottolinea come in realtà non si ravvisino nel
documento in esame i caratteri di Linee Guida, ma trattasi di dati ISTAT, riferiti all’intero territorio
nazionale, estrapolati dal web e non dati del territorio, con una sola proposta, già ben definita,
che è quella dello strumento della Fondazione.
Pertanto chiede se questa Commissione sia l’unica, propedeutica alla proposta di delibera per il
prossimo Consiglio Comunale utile.
L’impegno proposto è quello di ulteriori approfondimenti di Commissione.
Rispondono il Presidente e il Consigliere Tocci, per arrivare alla proposta di deliberazione/adozione
al prossimo Consiglio Comunale previsto a fine marzo.
Il Consigliere Rotondi nutre forti perplessità sulla Fondazione partecipata, dove il Comune viene a
fare un doppio passaggio: la selezione pubblica e la gestione successiva.
Qual è il fine ultimo della Fondazione? E’ lo sport? o il lucro?
Dovrà essere ben studiata e ben strutturata. Invita il Presidente a calendarizzare, quanto prima,
prossime commissioni, magari anche aperte e – su autorizzazione del Presidente – anche con
diritto di parola ai cittadini.
Il Consigliere Consoli fa un appello: ad oggi, e da 2 anni, la gestione degli impianti sportivi è in
stallo. Chiede maggior partecipazione, da parte della cittadinanza, in ordine alla decisione dello
strumento Fondazione di partecipazione; e chiede chiarezza sui contenuti delle prossime
consultazioni/commissioni.

Il Consigliere Rotondi, raccogliendo già quanto proposto dal Presidente della Commissione Servizi
Sociali nella sede odierna, propone che la VI Commissione sia aperta alla cittadinanza e integrata
con la II Commissione e la I Commissione.
Il Consigliere Tocci propone al Consigliere Consoli di presentare una bozza di linee guida per lo
sport e di inserire quindi all’ordine del giorno della prossima Commissione: LINEE GUIDA e
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE.
Proposta condivisa per i prossimi incontri con le parti politiche e le associazioni tramite una
calendarizzazione.
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