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 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”
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L’anno duemilaventuno, il giorno 20 (venti) gennaio 2021 alle ore 16,00 presso il Collegio

dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e  Sport,  Politiche Giovanili” per  la trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Avviso pubblico promosso da ANCI e sport salute SPA per il progetto “Sport nei parchi”
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             16,05-17,05
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    16,05-17,05
- Il consigliere Calcara Francesca            16,00-16,45 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 16,15-17,05
- Il consigliere Chirco Enza                     16,05-17,05
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 16,00-16,50 
- Il consigliere Coronetta Antonella         16,05-17,05 sostituisce Pipitone Maurizio

Il presidente alle ore 16,05 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il  consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Avviso pubblico promosso
da ANCI e sport salute SPA per il progetto “Sport nei parchi”
La  commissione,  su  proposta  della  consigliera  Antonella  Coronetta,  decide  di  affrontare
l’argomento  all’oggetto  in  quanto  ritiene  che  quanto  contenuto  nell’avviso  possa  rappresentare
un’occasione per la nostra città per recuperare zone green da adibire a aree utilizzabili per “Sport
nei parchi”. Si procede a leggere quanto contenuto nell’articolo di promozione.
“In attuazione del Protocollo d’intesa firmato lo scorso 10 novembre tra ANCI e Sport e Salute
SpA, si comunica che è on line al link l’Avviso pubblico per la messa a sistema, l’allestimento, il
recupero, la fruizione e la gestione di attrezzature, servizi ed attività sportive e motorie nei parchi
urbani e in particolare per diffondere il Progetto “Sport nei parchi”; sinergie di scopo tra i Comuni e
le ASD/SSD, che vadano oltre il periodo di emergenza, per l’utilizzo di aree verdi.
Per l’edizione 2020/2021 si prevede l’avvio di una fase di sperimentazione con due distinte linee di
intervento:
LINEA DI INTERVENTO 1.  Allestimento di  nuove aree attrezzate  e riqualificazione di  quelle
esistenti, in cofinanziamento con i Comuni. Su questa linea di intervento sono previsti un minimo di
20 interventi tra nuove installazioni e riqualificazioni, fino ad esaurimento delle risorse economiche
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disponibili.

LINEA DI  INTERVENTO 2.  Identificazione  di  aree  verdi  nei  parchi  cittadini  da  destinare  ad
“Urban sport  activity e weekend”.  Su questa linea di intervento sono previsti  un minimo di 25
interventi, fino ad esaurimento delle risorse economiche disponibili.
La  presentazione  delle  domande  avverrà  attraverso  una  piattaforma  informatica  accessibile
all’indirizzo www.sportneiparchi.com a partire dalle ore 14:00 del giorno 4 gennaio 2021 e fino alle
ore 16:00 del giorno 15 febbraio 2021.
A metà  gennaio,  sarà  organizzato un webinar  di  cui  daremo presto comunicazione,  in  cui  sarà
analizzato il contenuto del bando e approfondita la modalità per la presentazione dei progetti.
Per quesiti o chiarimenti in merito al bando inviare una e-mail a: sportneiparchi@sportesalute.eu
Prende  la  parola  la  consigliera  Antonella  Coronetta  che  ritiene  che  tale  opportunità  è
importantissima sia per la valenza contenuta nello sport sia per la valenza sociale; la riqualificazione
delle  aree  rappresenta  per  la  nostra  città  un  valore  aggiunto  che  contribuisce  a  migliorarne
l’immagine. 
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che ritiene che tale iniziativa rilancia lo sport a
favore di tutti ma nel contempo valorizza la bellezza dei nostri spazi creando delle vere e proprie
palestre a cielo aperto.
Prende  la  parola  la  consigliera  Enza  Chirco  che  ritiene  che  lo  sviluppo  degli  spazi  all’aperto
rappresenta un’occasione per promuovere le relazioni sociali in sicurezza dopo questo periodo di
pandemia dove le stesse sono state accantonate.
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che ritiene che tale avviso va attenzionato e vanno
messe in atto tutte le procedure utili per accedere a quanto proposto. La nostra città deve attingere a
queste opportunità in quanto ha bisogno di crescere dal punto di vista di “spazi green attrezzati” che
contribuiscono a migliorare la nostra città e a creare spazi di aggregazione condivisi.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide vista l’imminente scadenza, di contattare l’assessore
di competenza per invitarlo a mettere in atto tutte le misure necessarie per partecipare al bando in
oggetto.   

  
La commissione si convoca per giorno 21/01/2021 alle ore 10,45              
Alle ore 17,05 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante     f.to  Enza Chirco
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