
C  O  M  U  N  E    D I   C  I  N  I  S  I
P R O V I N C I A   D I   P A L E R M O

______________

COMMISSIONE CONSILIARE BENI CULTURALI - 
PUBBLICA ISTRUZIONE – CULTURA -TURISMO -SPORT – SPETTACOLI –

POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI
DEL 03/05/2021

L’anno duemilaventuno il giorno tre del mese di maggio, alle ore 09,30 nei locali comunali
presso l’ufficio della Presidenza del Consiglio   si è riunita la commissione Beni culturali-
Pubblica Istruzione – Cultura - Turismo – Sport – Spettacoli – Politiche Sociali e Giovanili o
per discutere dei seguenti  argomenti all’o.d.g.: 
1) Discussione di come la  pandemia  abbia limitato  alcuni  settori  come turismo e sport  e
misure da adottare a seguito dell’emergenza per eventuali manifestazioni. 
3) Varie ed eventuali.
Sono presenti i consiglieri: Mazzola Rosalinda  (Presidente), Randazzo Gaetano e  Biundo
Leonardo.
Assenti in consiglieri: Abbate Vera e  Scrivano Girolamo .
Svolge le funzioni di segretario il dipendente,  istruttore amm.vo, Andrea Gianì.
Il  Presidente  Mazzola  Rosalinda,  constatato  la  presenza  del  numero legale,   ringrazia  i
presenti e porge loro  il suo benvenuto, dopodiché   apre la discussione  sul punto all’o.d.g.. 
Introduce il discorso  facendo presente  che, come aveva promesso, ha convocato la presente
commissione  per  discutere  la  tematica  relativa  ad  un  settore  qual’è  quello  del  turismo  e
spettacolo e sport che a causa della pandemia da Covid 19 ha subito un notevole disagio.
Sottolinea   che  la  commissione  si  sta  riunendo  per  capire   se  si  possa   intervenire  con
eventuali manifestazioni o iniziative ove possibile.
Prende  la  parola  il cons.  Leonardo  Biundo il  quale  ringrazia  il  Presidente  per  la
convocazione,    fa presente  che  avrebbe preferito che la riunione della commissione fosse
stata preventivamente concordata. Chiede dell’assessore al ramo Vito Sollena. Ritiene che sul
da fare occorra a suo parere programmare. Accenna alla convenzione per il campo sportivo.
Ritiene  che  l’area  dietro  al  campo  sportivo  andrebbe  valorizzata,  e  intanto  insiste  per  la
presenza dell’assessore Vito Sollena,.Sottolinea che loro compito è quello di produrre..
Interviene il Presidente   il quale  fa presente  che l’obbiettivo della commissione è quello di
fare delle proposte nei limiti di ciò che è possibile.
 Intanto si chiama l’assessore Sollena.
Il cons. Biundo propone di chiamare il responsabile dell’ufficio lavori pubblici..
Entra l’assessore Vito Sollena ore 10,36.
Il Presidente dà il benvenuto all’Assessore e lo informa  in linea generale  su quanto si sta
discutendo in particolare sulle problematiche di turismo spettacolo e sport.
Prende la parola il cons. Biundo Leonardo il quale ringrazia l’assessore per essere presente
dopodiché passa all’argomento  in discussione.  A suo parere si tratta di capire e programmare
l’attività sportiva, anche se ci sono difficoltà con la pandemia. Ritiene che per quanto riguarda
il campo sportivo si possano fare tante cose, quale per esempio  riqualificare le aree adiacenti
al campo; fare dei bandi per sviluppare delle attività per i giovani. Vorrebbe capire a che
punto sono le convenzioni, se è necessario  destinare risorse finanziarie  per il suo sviluppo;   



se sono state utilizzate le somme  e  se si sta pensando di fare qualcosa. Ritiene che occorre
riqualificare il campo vicino all’asilo.
Interviene il Presidente il quale  rappresenta,  per quanto riguarda le attività da programmare,
che loro già l’anno scorso avevano pensato di fare qualche manifestazione dedicata allo sport:
per esempio in spiaggia, coinvolgendo le associazioni sportive, ma purtroppo a causa della
pandemia non si è potuto realizzare. Dichiara che non appena la situazione  migliorerà  si
attiveranno per svolgere qualche manifestazione sportiva coinvolgendo le diverse associazioni
sportive  che  ci  sono  a  Cinisi.  Precisa  che  questa  cosa  era  stata  già  discussa  e  si  era
programmato per il mese di agosto.
Interviene il cons. Randazzo Gaetano il quale premette che con il cons. Biundo Leonardo ha
parlato del  campetto  detto  “Tramontana”  e  che da mesi  hanno chiesto  la  pulizia  di  detto
spazio ed inoltre   che l’ass.re Nicchi  gli  ha riferito  che si  farà una convenzione con una
società sportiva. Conclude che si unisce all’intervento del cons. Biundo.
Prende la parola l’Ass.re Sollena Vito il quale,  dopo aver ringraziato i presenti per l’invito,
fa presente che l’argomento sport lo ritiene importante, ma purtroppo quest’anno  è stato un
anno difficile, a causa della pandemia,  per tutti gli sportivi e le società che si occupano di
attività  sportive.  Spera  che  il  governo  dia  il  via  a  ripartire.    Per  quanto  riguarda  le
convenzioni  per la  palestra  e campo sportivo dichiara che ha dato indirizzo agli  uffici  di
preparare i bandi di gara. Fa presente che per migliorare le strutture comunali destinate allo
sport. sono state fatti degli investimenti in particolare per quanto riguarda l’impianto elettrico
per conseguire un risparmio energetico; dichiara che la società che gestisce il campo si è già
attivata per la sua pulizia  ed esso è in buone condizioni.
Il  Presidente chiede dei  chiarimenti  su come funziona la  gestione del campo sportivo in
particolare  per i ragazzi
L’assessore Sollena  spiega che l’utilizzo del campo sportivo avviene per categorie di età ed
attualmente ne usufruiscono circa duecento bambini.
Il cons.  Biundo Leonardo sottolinea la necessità di riqualificare le aree adiacenti al campo
sportivo.
A questo punto si decide di chiamare l’Ing. Zerillo Salvatore.
Prosegue  a  parlare  il  cons.  Biundo  Leonardo  il  quale  ribadisce  la  necessità  di  una
programmazione, essendo del parere che si può fare tutto, purché ci siano le idee. Chiede che
si parli con le associazioni sportive; di fare un calendario della programmazione.
Il Presidente replica che già l’anno scorso avevano parlato con le associazioni, ma sottolinea
che sono stati praticamente bloccati dalla pandemia. Dichiara di condividere il calendario, ma
ritiene che prima si deve vedere come va la pandemia.
Entra l’Ing. Zerillo ore 11,10
Il cons. Biundo   batte sempre  sul discorso della programmazione e di sentire le associazioni
sportive al fine di svolgere qualche manifestazione a giugno o luglio  di atletica o windsurf.
L’assessore Sollena  fa presente che fino ad orsa non si è potuto fare nulla perché siamo in
zona rossa.
Anche l’ing. Zerillo fa presente che al momento non si può programmare.
Il Presidente, pur condividendo l’idea del calendario,  fa presente che al momento si deve
dare priorità  ai  problemi sanitari.  Suggerisce di contattare  un’associazione  per particolari
attività.



Il cons. Biundo chiede si faccia una convocazione dove si invitino associazioni sportive di
atletica , Margit, Bike. Nell’occasione chiede all’ing. Zerillo se si sta preparando un bando per
il campo sportivo e la palestra.
L’ing. Zerillo risponde che della questione ne ha parlato con il cons. Maltese Marina il quale
gli   ha portato una convenzione. Convenzione che a suo parere va bene, e ritiene che  essa
sarà trainante per le altre associazioni, come previsto nel regolamento.
L’Assessore Sollena fa presente che è stato sempre così.
Il cons. Biundo Leonardo chiede di voler conoscere questo regolamento.
Il Presidente libera l’Ing. Zerillo che lascia la stanza alle ore 11,40.
Prosegue  a  parlare  il  cons.  Biundo  il  quale   pone  l’attenzione  sulle  politiche  sociali  e
giovanili ove a suo parere occorre programmare per fare qualcosa.
Il Presidente replica che si sta programmando qualcosa.
Il cons. Biundo chiede se in materia di politiche sociali ci sono associazioni che hanno beni
assegnati. 
Il Presidente dichiara che ci  sono dei beni assegnati  ad associazioni  per svolgere attività
sociali,  elencandone  alcune,  quali  La  Casa  dei  giovani  Paolo  La  Rosa,  associazione
Solidomino di Vinciguerra.
Il cons. Biundo dichiara che possiamo concludere.
Interviene  il  cons.  Randazzo il  quale  chiede  un  aggiornamento  della  commissione  con
l’intervento dell’assessore  Sport e Politiche giovanili e le associazioni.
Il Presidente  concorda  con la necessità di sentire le associazioni sportive, tuttavia ritiene
che non si possono invitare tutti insieme.
Esauriti gli interventi la seduta si scioglie alle ore 12,30.
Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.
    Il segretario f.f.
F.to  Istr. Andrea Gianì

Il Presidente 
                             F.to Sig.ra Mazzola Rosalinda


