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il campettO
riapre?

L
a Consulta dello Sport di Caltabellotta, in data 15

marzo 2013 ha presentato al Sindaco, On. Calogero

Pumilia, due proposte relative alla riapertura del

campo di calcetto “Giovanni Paolo ii”. Si fa presente che

le suddette proposte sono il prodotto di una costante

attenzione alla questione e che scaturiscono dalle difficol-

tà addotte dall’amministrazione comunale allo stanzia-

mento dei fondi necessari per la completa ristrutturazio-

ne, derivanti dagli stringenti vincoli del patto di stabilità

che i comuni sono tenuti ad osservare.

Pertanto vista e considerata l’attuale condizione dell’im-

pianto che risulta inagibile e non fruibile, e soprattutto

considerato che il manto erboso sintetico sta subendo un

costante degradamento pur non essendo utilizzato, è stata

formulata una proposta che ha l’obiettivo di restituire al

più presto la disponibilità del campetto alla popolazione

caltabellottese.

La nostra proposta si articola in due punti. il primo pren-

de spunto dal precedente progetto sviluppato dall’ufficio

tecnico comunale, riproponendo alcuni interventi in esso

contenuti, che potrebbero essere effettuati non all’interno

di un unico progetto, ma realizzando di volta in volta pic-

cole opere in economia la cui realizzazione potrebbe esse-

re affidata alle imprese e ai lavoratori caltabellottesi. La

Consulta, nell’estrapolare alcuni degli interventi inseriti

nel progetto del comune, ha seguito un criterio che pone

come primo obiettivo quello di rendere utilizzabile il cam-

petto nei tempi più brevi possibili, e garantendo l’idonei-

tà dello stesso alla pratica sportiva.

il secondo punto, che non è alternativo al primo ma lo

integra, propone di affidare la gestione, manutenzione e

controllo dell’impianto alla Consulta dello Sport, la quale

essendo un organo previsto dal regolamento comunale,

garantirebbe una gestione in nome e per conto del

Comune di Caltabellotta, senza alcuno scopo di lucro e al

solo fine di rendere accessibile il campetto e permettere la

pratica dell’attività sportiva. L’attività della Consulta sarà

ovviamente totalmente gratuita, essendo la stessa finaliz-

zata al bene comune della popolazione. È importante sot-

tolineare che essendo la Consulta dello Sport aperta alla

partecipazione di tutti gli organismi aventi finalità sporti-

va, si tratterebbe di una gestione comune e partecipata,

condivisa dai vari enti, associazioni, comitati sportivi rap-

presentanti i cittadini caltabellottesi. La Consulta, in atte-

sa dell’intervento degli organi comunali, si propone altre-

sì di effettuare i primi lavori di manutenzione ordinaria

necessari a consentire la fruibilità del campetto, attingen-

do ai fondi rimanenti del i° torneo di calcio a 5 “Città di

Caltabellotta” organizzato dai Giovani Democratici

(ammontanti circa a € 600,00), nonché alle libere contri-

buzioni dei cittadini caltabellottesi.

Siamo convinti della bontà della nostra proposta e che

questa sia certamente accoglibile, pertanto confidiamo

nella buona volontà e apertura dell’amministrazione

comunale, e in particolare del Sindaco e dell’assessore

allo Sport, con i quali auspichiamo una costante collabo-

razione in futuro anche su altri aspetti dello Sport a

Caltabellotta.

Riteniamo opportuno a tal fine ricordare che possono

partecipare alla Consulta dello Sport, in qualsiasi

momento tutte le associazioni che abbiano finalità sporti-

va, semplicemente indirizzando una richiesta al Sindaco,

e indicando due rappresentanti della stessa che entreran-

no a far parte dell’organigramma della Consulta stessa.  

michele pipia - Presidente Consulta Comunale dello
Sport


