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Al Sindaco 

Al Presidente del consiglio comunale 

Agli Assessori 

Ai Consiglieri Comunali 

Del Comune di Ribera 

Presso la casa comunale 

 

 

Oggetto: convenzione FIDAL del C.C. n. 54 del 27/09/2011.  

Il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. di Agrigento, prende atto, con viva soddisfazione 

dell’ordinanza del CGA che ha disposto la riammissione del progetto di riqualificazione 

dell’impianto sportivo di Spataro nella selezione per il finanziamento di €. 1.478.500,00 al POFESR 

2007/2013. 

Nel ribadire quanto già espresso precedentemente, si riscrivono le seguenti note:  

1. nota del 02/05/2013 prot. N. 6466 del Presidente dell’A.S.D. Pol. Athlon Ribera, nonché 

Vice Presidente della F.I.D.A.L. di Agrigento. 

“Il sottoscritto Salvatore Giardina, Presidente dell’A.S.D. Pol. Athlon  Ribera, nonché Consigliere 

della F.I.D.A.L. Agrigento, pone all’attenzione del Signor Sindaco e dei Consiglieri tutti, la 

questione ristrutturazione del campo Polivalente di Contrada Spataro. 

Si evidenzia che, con Delibera nr. 54 di codesto Comune, datata 27/09/2011, è stata sottoscritta 

una Convenzione tra il Comune di Ribera e il Comitato F.I.D.A.L. Agrigento al fine di acquisire i 

requisiti atti a partecipare ad un Bando pubblico relativo al progetto di ristrutturazione 

dell’impianto di Atletica Leggera di Contrada Spataro, omologato per le competizioni sportive. 

Per l’omologazione dell’impianto, il progettista, che tengo a sottolineare, ha realizzato il progetto 

a costo “zero” per intercessione del C.O.N.I. Agrigento, della F.I.D.A.L. Agrigento e del 

sottoscritto, ha stilato gli elaborati tecnici seguendo passo passo la “Circolare Tecnica della 

F.I.D.A.L. Nazionale per la realizzazione degli impianti sportivi di Atletica Leggera”: è 

intervenuto, pertanto, sulla pista di atletica, sul campo di calcio, sugli spogliatoi, prevedendo 

  



anche tribune prefabbricate e attrezzi per fare atletica (ostacoli, materassoni per il salto in alto e 

con l’asta, ecc. ecc.).  

Costo dell’opera finanziabile € 1.300.000,00 circa. 

A oggi, siamo in attesa dell’esito del Bando e non si capisce come mai il Comune sta valutando di 

affidare la ristrutturazione a un privato. 

Mi permetto di suggerire al Signor Sindaco e ai Signori Consiglieri tutti, prima di concedere ad 

altri il progetto di riqualificazione del Polivalente, di accertarsi che l’esito del Bando Pubblico sia 

negativo e/o non più percorribile. 

Vorrei aggiungere, inoltre, quale Tecnico di Atletica Leggera, di accertarsi ancora che il progetto 

del “privato” preveda l’omologazione dell’impianto di Atletica Leggera; in caso contrario, si 

chiede di intendere come ristrutturazione, non solo l’ammodernamento di una struttura fatiscente 

ma anche l’omologazione dell’impianto di Atletica Leggera, per rilanciare questa disciplina e non 

deludere chi come me da 30 anni aspetta di vedere realizzato un sogno. 

Con la speranza che i suggerimenti proposti dal sottoscritto vengano accolti, porge distinti saluti. 

2. nota del 19/11/2013 prot. N. 0017624 del Comitato provinciale della F.I.D.A.L. di 

Agrigento. 

“Riteniamo doveroso alla luce delle notizie di stampa far presente quanto segue:  

il comune di Ribera attraverso la deliberazione della Giunta prima e successivamente come 

emendata dal consiglio comunale ha approvato la convenzione tra il comune di Ribera e il comitato 

provinciale della Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) per l’affidamento in uso 

dell’impianto sportivo “Spataro” sito in c.da Spataro, comune di Ribera;  

la suddetta convenzione era stata stipulata per partecipare al bando pubblico relativo ad azioni per 

l’attivazione, la riqualificazione e l’ampliamento di iniziative sostenibili, volte specificatamente 

alla diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica regionale, inerente in particolare 

allo sviluppo delle filiere dell’offerta sportiva, anche in aree interne di pregio ambientale, 

attraverso le procedure di finanziamento delle opere pubbliche, per l’attivazione della linea di 

intervento 3.3.2.1 del P.O. FERS 2007-2013, con la richiesta di finanziamento per la 

ristrutturazione e adeguamento a norma del campo sportivo “Spataro” e attrezzature connesse – 

Ribera per un importo di €. 1.478.500,00(unomilionequattrocentosettantottomilaecinquecento/00); 

l’istanza di finanziamento non veniva valutata e ammessa, in quanto priva dell’approvazione in 

linea tecnica;  

avverso la suddetta esclusione il Comune di Ribera ha proposto ricorso innanzi al TAR, ma a 

tutt’oggi non abbiamo ricevuto notizia alcuna dell’esito;  

nelle more, si è appreso che il comune di Ribera si stia apprestando a concedere lo stesso impianto 

sportivo per la riqualificazione e la successiva gestione, manutenzione e sfruttamento economico a 

mezzo project financing a società commerciali.  



Tutto ciò premesso, riteniamo sia doveroso e opportuno da parte della P.A. comunicare allo 

scrivente Comitato Provinciale FIDAL lo stato del ricorso giurisdizionale, se risulta ancora 

pendente o se definito, e in tale ultimo caso se il provvedimento sia irrevocabile o revocabile 

mediante ulteriore impugnazione.  

Si porta a conoscenza, che le attività di atletica leggera necessitano della disponibilità del 

rettangolo interno e delle strutture annesse oltre che della pista, così come disciplinato nel progetto 

presentato, e pertanto l’eventuale riammissione in graduatoria non permetterebbe di raggiungere 

una posizione utile per il finanziamento, qualora non vi sia la disponibilità dell’intera struttura. È 

intuitivo, ex L. 241/90, che in ogni caso qualsiasi procedimento amministrativo che riguarda la 

struttura sportiva di Spataro, debba vedere coinvolta a partecipare la FIDAL, futura 

concessionaria dell’impianto riqualificato. Preme comunque portare a conoscenza dell’ente, che la 

FIDAL di Agrigento ribadisce e riafferma la propria volontà di non risolvere la convenzione già 

sottoscritta e farà di tutto per far rispettare l’esecuzione della stessa.  

Si chiede al Presidente del Consiglio Comunale di Ribera, di voler dare lettura della presente al 

momento della trattazione del punto relativo al project financing dell’impianto sportivo di Spataro. 

_________ 

Premesso quanto sopra, si invitano le SS.LL., ognuno per quanto di competenza, a valutare il 

rischio di un’eventuale perdita del finanziamento pubblico, destinato solo ed esclusivamente 

alla ristrutturazione dell’impianto sportivo di Spataro e relativa omologazione dell’impianto 

di atletica leggera, in quanto, il sopraggiunto progetto di privati con un project financing, 

oltre ad essere stato istruito in un secondo momento, concepisce finalità estranee al progetto 

convenzionato. 

Nel valutare, si prega di considerare la revoca, in autotutela, della delibera di approvazione. 

In attesa di un pronto riscontro, si porgono cordiali saluti. 

Il Comitato Provinciale della F.I.D.A.L. di Agrigento
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_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 
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 Presidente: Sclafani Giuseppe – Vice Presidente: Giardina Salvatore – Consiglieri: Palumbo Mario e Scibetta Liliana 


