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Commissione Consiliare Permanente

Sport e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - Politiche giovanili - Solidarietà

Sociale ParioPPortunità.

Verbale n. l/2018
L'anno duemiladiciotto, il giomo nove, del mese di Gennaio, alle ore 12:00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è dunita la 4'Conrmissione Consiliare Permanente'
convocata con nota prot. n. 139 deI03.01.2018 per trattare il seguente punto all'odg:

verifica stato dei luoghi delle strutture sportive del tenitorio.

COMPONENTI
PoÉogallo Gaetano

Presente

x
x

Cardillo ASata
Carota GÈzia

x

Gullotta Valentina

x

Vitale Giuseppe

x

Constatato il numero legale

il

Assenle

Pr€sidente della Commissione dichiara aperta la scduta'

Il geomelra Giuseppe
Assume le funzioni di segretario verbalizzante il consigliefe crazia carota.
di Nunziata' che
Leonardi. invitato dalla Commissione, illustra la situazione ad oggi d€ll'impianto sportivo
risu|taabbandonatadatempo.vandalizzata,spogliatadielementistruttufali,compresoilcance|lod'ingresso,
n€l plano
Fra l'altro, come sottolinea il Geometra- è stato individuaÎo come area di ammassamento
richi€sta di pulitura e
soeditivo della protezione Civile e risulta. al momento, perfettamentc rispondentc alla
ed effeltuata neì mese
s;erbatur4 oltre alla rimozione dei rifiuli pr€senti, fatta dalt'ufficio Protezione Civile
locali (vedi allegato n.l)'
di Dicembre. La Commissione visiona una proposta inoltrata da varie Associazioni
e sponive, pre\ia messa in
tendente ad ottenere la gestione dell'area per manifestazioni culturali, sociali
in
della struttura. A tal proposito, I'UfÍcio di l'erza Area ha 8ià approntato un progello di messa
sicurezT-a

sicurezza del muro di cinta che qui si allcga (alle8. n 2)'

stfuttura allo stato attuale, la commissione si aggioma a glorno
prcsenza de I geometra Leonardi
I 0/0 t /20 I 8. ore l2:00, per un sopralluogo' alla

Al fine di verificare le condizioni della

Del che

.i

red;ge il presenre verbale che !iene sottoscrino come appre\5o:

I Gol+iglieri ComponÉnJl

iiYf

a-

^
'"qtJLJ"L)

La seduta è tolta alle ore 13:10.
Copia del present€ verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e fome di legge-
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RELAZIONE TECNICA
OGGETTO: LAVORI URGENTI DA ESEGUIRI NEL CAMPO SPORTM SITO NELLA
FRAZIONE NI]NZIATA VIA PIEDMONTE.
I sottoscritti geom. Ciuseppe Leonardi e geom. Salvatore Di Franc4 a seguito sopmlluogo presso il

Caúpo Sportivo di Nunziata, atto a determinare e preventivare alcuni intervenfi urgenti tali da
consentire irequisiti minimi di accessibilità oltre ad eliminare lo stato di pericolo per la pubblica
incolumità relaziona quanto segue:

PREMESSO che I'impianto sportivo nel suo intero consta di un rettangolo di gioco di dinensioni
mt.100,00x50,00 e relativa superficie di sicurezza, di un'area spettatori lungo

il confine con via

Piedimonte, oltre zona spogliatoi e servizi, tutti accessibili dallo slargo che si dipafe da via
Piedimonle con ingresso pedonale nella zona spettatori e ingresso carrabile nel renangolo di gioco e
negli spogliatoi e servizi.

PREMESSO che I'impianto sportivo risulta abbàndonato da quasi un decennio, nonchè sonoposto
a numerosi atti

di "brutale vandalismo" tali da rendere I'intero impianto inutilizzbile, inaccessibile

e pericoloso per la pr-rbblica

incolurnifà;

PRXMESSO che lungo il confine su via Piedimonte è stato realizzato abusivamente negli anni 70
circa un muretto in blocchi cls con soprastante ringhiera romboidale, e che allo stato attuale le
stesso risulta pericolante, costituendo serio pericolo alla circolazione veicolare e pedonale

(si fà

si sono già verifìcati parziali crolli creando notevoli disagi € fortunatamente

senza

presente che

conseguenze gravl);

PREMESSO che I'impianto sportivo risulta censito come'iniÀ flnrAssrìr(rNro Proteziolc Civile,
da utlltzzare in caso di calamita naturali, oltre che per eventuali attemaggi di emergenza come
ELISOCCORSO, etc.. e che allo stato attuale è impossibile tale utilizzo (si precisa che in diversi
interventi ad opera dell'elisoccorso, l'ambulanza non è riuscita ad accedere a tale area perchè il
cancello risulta dadneggiato e bloccato alla chiusura....; a maggiore evidenza si allega copia articolo
pubblicato su "La Sicilia" del 23/0812013, oltre in data O7/03/20t3, t5tO6DOt3,27/08t2013 e

2UUnOt4).
Ttrtto ciò premesso, volendo attuare un proglamma con una serie di interventi mirati a ridare alla
lrazione di Nunziata e frazioni vicine lo storico impianto sportivo nel suo intero splendore, nel

rispetto delle normative vigenti è opportuno interyenire principalmente con lavori di messa in
sicurezza; successivamente è possibile programmarc i lavori

di

ristrutturazione dei servizi e/o tutti

gli altri lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria recessari.
PeÍanto allo stato attuale risultano urgenti eseguire i seguenti lavori:

l.

Demolizione muro pericolante in blocchi lungo la yia piedimonte, e rispristino muretto
sottostante come allo stato originario con posa di ringhiera di sicurezza;

2.

Sistem^zione ingresso carraio dell'area

di gioco in

quanto a seguito

di un

maldestro

tentativo di furto è stato danneggiato;

3.

Pulitura generale erbacce e rovi oltre sabbia vulcanica;

4.

Completamento di opere varie, tra

iquali

di calcio e

quanto inagibili,' ripristino recinzione esistentè ove

zona spogliatoi

in

la posa in opera di cancelletto di chiusura campo

danneggiata, etc..

Tali lavori, pertanto eliminano lo stato di pericolo su via piedimonte, permettono un evenruale
utilizzo comeunneA .Anre.fdifrudProtezione Civile, consentendo atterraggi di cmergenza come
"Elisoccorso" oltre che a migliorare I'aspetto estetico-urbano; coÀsentendo la fruibilità ai eiovani o
alle associazioni che ne fanno richiesta per aftività ludico sportive.

Il tutto è meglio

mppresentato nei grafici allegati alla presente con relativo computo metrico olrre

fotografie.

I Tecnici

geom. Salvalore Di Franca

geom. Giuseppe

lzonardi

