
           
                                                                 

Verbale Direttivo della Consulta dello Sport
 Incontro del 24/03/2022

Oggi, 24 marzo 2022, alle ore 20.15, si compone il Direttivo della Consulta dello Sport,
oltre agli invitati sig. Stefano Crippa – Direttore Sportivo dell'Associazione Serenissima,
nonché  il  Presidente  sig.  Ivan  Carrozza,  che  espongono  al  Direttivo  la  problematica
relativa all'impianto di riscaldamento del campo di via Frattini evidenziando, unitamente a
Noemi  Riccobene,  l'estremo  disagio  che  ha  comportato  la  mancanza  dell'impianto
funzionante, che ha portato la dismissione delle attività in loco della Serenissima e ha
portato  l'associazione  Lady  Soccer  ad  allenarsi  senza  poter  usufruire  delle  docce
dell'impianto.
Evidenziano,  inoltre,  che  attualmente  non  sono  state  rinvenute  soluzioni  da  parte
dell'Amministrazione Comunale.
A questo punto, il Presidente propone che la Consulta invii all'Amministrazione Comunale
una formale richiesta di intervento in tempi rapidi per ripristinare una situazione di fatto che
permetta la ripresa dell'attività nell'impianto e che ponga fine a questa vicenda incresciosa.

Sono presenti per il Direttivo: Bonvini Roberto, Angelo Trovato, Riccobene Noemi, Donato
Basile,  Giuseppe  Mirarchi,  Andrea   Donghia,  Stefano  Francesco  Tagliabue,  Giuseppe
Esposito, Enrico Berna.

Interviene l'Assessore Dabiela Maggi, che fornisce esaustive spiegazioni in relazione alla
caldaia dell'impianto termico del  campo di  Via Frattini  ed alle difficoltà incontrate nella
risoluzione  della  situazione  prodottasi,  evidenziando  l'attuale  impegno  preso
dell'Amministrazione Comunale per la risoluzione della questione sorta.

Quanto al punto 3), il Direttivo accetta all'unanimità le dimissioni dei consiglieri Massimo
Ciliberto e Antonio Lombardo, ringraziandoli per le attività effettuate in seno al Direttivo.

Quanto al punto 2) considerato il protrarsi delle problematiche del punto 1), il Direttivo si
riserva il trattamento della questione ad un futuro incontro, in modo da poter affrontare la
questione con il dovuto impegno.

Quanto al punto 4),   il  Presidente illustra e propone di  dividere  la procedura per la
modifica  del  Regolamento  della  Consulta  dello  sport,  richiedendo  un  tavolo  di  lavoro
all'Amministrazione ed un calendario di incontri per definire le varie proposte come:

•  il numero dei componenti del Direttivo
•  le competenze/funzioni della Consulta
• qualsiasi altro riferimento utile per rendere efficace l'esame della Consulta.

Il Direttivo approva le proposte del Presidente all'unanime.



Si  precisa  che  in  relazione  al  punto  3) il  Presidente  propone  di  chiedere
all'Amministrazione  anche  in  merito all’interpretazione  del  Regolamento,  che  l'attuale
Direttivo rimanga in carica   fino alla normale scadenza del mandato, nella sua attuale
composizione  senza  alcun  ulteriore  reintegro,  nonostante  il  numero  inferiore  ai  10
consiglieri previsti nel Regolamento.

Null'altro da discutere, alle ore 23.00 viene chiuso il verbale.

              Donato Basile


