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UN BENE COMUNE LA PALESTRA COMUNALE FONTE DI REDDITO E 
DI SPECULAZIONE PER I SOLITI IGNOTI  L’Assessore Napoleone 
Dottor  Riso chiede che venga messa a verbale la seguente 

dichiarazione: 
 

Il Consigliere Dionisi nella seduta del Consiglio Comunale del 18 
maggio 2012, a proposito della gestione di un BENE PUBBLICO da 
parte della Body Center riconduicibile a parenti vicini all'assessore 
DOTTORE Riso Napoleone, afferma 
 

Allegato: Delibera c.c. n.20.pdf (64 kb)  
 
 
 

 
 
 

“… In data 26/7/1994 è stato affidato l’impianto ad una società sportiva la 
Body Center di cui l’Assessore faceva parte con l’attuale moglie. Il canone 
allora previsto era una miseria. Faccio presente che la palestra è stata 
affittata ad un canone di £. 2.400.000 annuo ed il campo sportivo per £. 
1.200.000 annuo. Non mi sembra che da allora sino ad oggi la palestra sia 
stata aperta ai cittadini di Isola a titolo gratuito anzi sono in possesso di 
bollettini della finanziaria Fidi Italia che già nel 1999/2000 si pagava 
£.40.000 al mese. 
 
Non si spiega perché non c’è nella convenzione come mai la palestra sia 
stata collegata ad uno spogliatoio del campo comunale che è diventato 
parte integrante della palestra. 
 
Voglio sapere se sono state chieste le autorizzazioni comunali alla 
sovrintendenza per questo accorpamento, e poi vorrei sapere come mai è 
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stato lasciato libero il campo sportivo dopo che lo aveva in concessione; 
presumo per mancanza di acquirenti. 
 
Non mi risulta che in base a questa convenzione e al vecchio regolamento sia 
stato pagato il consumo di acqua e luce per ben 18 anni, ma 
sicuramente lo abbiamo pagato tutti i cittadini di Isola delle Femmine. 
Sicuramente la mia proposta di Regolamento e l’emendamento integrativo 
hanno dato fastidio. 
 
Come ha detto il Capogruppo il Regolamento proposto è farraginoso ma 
sicuramente è stato predisposto nell’interesse dei cittadini di Isola delle 
Femmine perché prevede a favore delle casse comunali un canone annuo di € 
18.000 per la palestra e € 6.000 per il campo sportivo. 
 
Sicuramente oggi mi sarei aspettato un dibattito sui canoni ma non di 
sentirmi dire che il mio impegno nel proporre questo argomento, cosa che 
non rovisto fare a nessun altro Consigliere, sia stato inutile e di scarsa 
copiatura. 
 
Sono fiero di aver fatto “copia e incolla” di due regolamenti di impianti 
sportivi di altre due cittadine della nostra Regione dove i canoni gestionali 
sono aderenti alla realtà dei costi privati e dove è previsto che i cittadini di 
Isola non debbano più pagare l’acqua e la luce degli impianti sportivi sino ad 
ora gestiti dalla Body Center. 
 
Per tali motivi, chiedo al Presidente del Consiglio che trasmetta 
tutto il carteggio inerente alla gestione degli impianti sportivi al 
Procuratore della Repubblica di Palermo affinché verifichi quanto da 
me esposto.” 
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Allegato: allegato Delibera cc n.20.pdf (183 kb)  
 
 
Da una ricerca effettuata presso l'Ufficio Tecnico Comunale "sembra" 
che NESSUN atto autorizzatorio sia stato concesso per l'accorpamento 
degli spogliatoi con la palestra della Body Center. Al fine di non 
ingenerare dubbi  e perplessità sulla liceità di quanto "costruito", da 
parte della Body Center, chiediamo alla direzione della stessa  di voler 
rendere pubblico l'atto in questione. 
Durante la seduta del Consiglio Comunale del 18 maggio 2012 à stata 
lanciata un'accusa precisa e circostanziata nei confronti dell'Assessore 
allo sport il dottore Riso Napoleone. 
 
L'utilizzo di un BENE PUBBLICO a fini di lucro personale  e di famiglia. 
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Bene ha fatto l'Assessore a preannunciare una sua querela nei 
confronti del Consigliere Dionisi.  
Ad OGGI "SEMBRA" !  che nessuna querela sia stata presentata.  
Dar credito a quanto di illegale sarebbe stato perpetrato ai danni della 
Comunità di Isola delle Femmine,  sarebbe cosa di una gravità 
inaudita e potrebbero ravvedersi in tale condotta   ipotesi di reati di 
varia natura.    
 

 

Pino Ciampolillo 
 

 

L’Ass. Riso chiede che venga messa a verbale la seguente 
dichiarazione: 

  

ESTRATTO COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 

DEL 18/05/2012 

Delibera c.c. n.20.pdf (64 kb)  
 
 

 
“Mi riservo di querelare il Vice Presidente Dionisi per calunnia e 
supposizioni false, stante che da quando ho cominciato il percorso 
politico mi sono dimesso dall’Associazione Body Center e dal 2009 
nessun componente della mia famiglia risulta far parte della Body 
Center. Riferendomi ai tempi in cui facevo parte della Body Center 
preciso che la struttura che collega la palestra agli spogliatoi è stata 
regolarmente autorizzata dall’allora Sindaco Stefano Bologna. Per 
quanto riguarda  pagamenti delle bollette di luce, acqua e 
spazzatura il Vice Presidente può verificare che la Polisportiva paga 
regolarmente tutto, tant’è che nonostante le comunicazioni fatte dai 
gruppi direttivi da cui si evince che non faccio parte della 
Polisportiva, le bollette continuano ad arrivare a nome di Lucido 
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Maria Stella. Per quanto riguarda le quote degli Associati, si è nel 
rispetto pieno del regolamento che prevede che tutte le associazioni 
esistenti nel territorio utilizzino l’impianto a titolo gratuito, tant’è 
che la palestra è stata utilizzata da tutte le Associazioni che ne 
hanno fatto richiesta per le loro attività (scuola di pattinaggio, 
calcio, ecc.). per quanto riguarda il chiarimento, la Body Center ha 
vinto una regolare gara e, in quanto non esisteva una squadra di 
calcio, la Società ha partecipato per l’affidamento di un unico 
impianto, fino a quando, costituitasi la Società di calcio, la Body 
Center ha ceduto alla stessa il campo di calcio. In merito ai canoni il 
Consigliere non capisce la valenza sociale dello sport dove l’aspetto 
economico non è quello da valutare maggiormente. La Società che 
gestisce un impianto ha delle spese da sostenere, come dimostrato 
da tutta la documentazione. Il Vice Presidente, peraltro, va a 
determinare i canoni anche per il campo di calcio e la pista di 
pattinaggio”. 
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Assessore Dottore Riso Napoleone ad OGGI NESSUNA 
querela è stata presentata  nei  confronti di chi l'ha accusata di aver 
utilizzato per scopi non rispondenti ai principi ed ai valori della 
gestione della COSA PUBBLICA. 
 
 

 

ASSESSORE Riso Dottore Napoleone Lei sa benissimo che in 
questa particolare fase della vita democratica di Isola delle Femmine - 
vedasi  la presenza nel NOSTRO Comune della commissione prefettizia 
- non si può, in particolare da parte di chi come Lei amministra, 
ingenerare dubbi di legittimità e di illegalità nella GESTIONE DELLA 
COSA PUBBLICA. 
 
RESTIAMO IN  ATTESA   
 
Pino Ciampolillo 
 

 

ARGOMENTI CORRELATI: 
• UN BENE COMUNE LA PALESTRA COMUNALE FONTE DI REDDITO E DI 

SPECULAZIONE PER I SOLITI NOTI 
• "S" maggio 2012 L'ISPEZIONE A ISOLA DELLE FEMMINE ecco LE CARTE 

DELLO SCONTRO E DELLE MOTIVAZIONE DELLLO INSEDIAMENTO 
DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO 

• L’Ass. Riso chiede che venga messa a verbale la seguente 
dichiarazione: 

• ISOLA DELLE FEMMINE. CHIESTO IL  RINVIO A GIUDIZIO PER 
PROFESSORE ED IL CUGINO  RISO NAPOLEONE 

• IL PIANO SPIAGGE DI ISOLA DELLE FEMMINE?  
• http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.com/ 
• ASSOLTO NAPOLEONE Riso 1 marzo 2011 
• L dottore Riso Napoleone in un Suo intervento al Consiglio Comunale 

rivolgendosi al Consigliere Rubino :” Se mi denunci t faccio saltare in aria" 
• http://isolapulita.blogspot.com/2010/09/blog-post_08.html 
• http://rinascita-di-isola.blogspot.it/2010/12/isola-delle-femmine-chiesto-il-

rinvio.html 
• ABUSIVISMO EDILIZIO ALLA PROCÙRA DELLA REPUBBLICA DI 

PALERMO 
• L’ASSESSORE NAPOLEONE RISO RIVOLGENDOSI ALLA MOGLIE DEL 

CONSIGLIERE ORAZIO BILLECI : “Tuo marito firma decine di denunce, te lo 
dovevi aspettare.” 
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• IL PROFESSORE NOMINA IL FRATELLO DEL PRESIDENTE 
DELLL’ASSESSORE SUO CUGINO NELLA COMMISSIONE EDILIZIA 
COMUNALE 

• BILANCIO DI PREVISIONE 2008 IN C.C. A ISOLA ? 
• ISOLA PER TUTTI E I SEI PERSONAGGI IN CERCA DI AUTORE 
• Rinvio a Giudizio DEL PROFESSORE E DI SUO CUGINO ASSESSORE 

SIGNOR RISO PROFESSORE NAPOLEONE 
• ASSOLTO NAPOLEONE Riso 1 marzo 2011 
•  Dichiarazione Presidente Riso Napoleone Delibera C.C. 12 10 MARZO 2008 

• Rimborso spese al PROFESSORE per difendersi dall’accusa di per 
preso parte alla riunione della COMMISSIONE EDILIZIA 
COMUNALE DECISORIA AI FINI DELLA CONCESSIONE DELLA 
licenza edilizia del cugino ASSESSORE RISO NAPOLEONE proc. 
n.10578 2008 det. n.04 12 – 1settore 

• IL PIANO SPIAGGE DI ISOLA DELLE FEMMINE? 

• LA SFIDUCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE AL SUO PRESIDENTE 
NAPOLEONE RISO E AL SUO VICE IL CAPITANO   

• ISOLA DELLE FEMMINE. CHIESTO il RINVIO A GIUDIZIO PER il 
PROFESSORE E SUO CUGINO L ASSESSORE NAPOLEONE RISO   

• Riso Napoleone Presidente del Consiglio Comunale di Isola delle Femmine nel 
corso della seduta del CC rivolgendosi al Consigliere Rubino : “ Rubino se mi 
denuncia ti faccio saltare in aria, ti faccio vedere chi sono io “ 
 

• DENUNCIA ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA PER ABUSO EDILIZIO 
PARENTE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RISO NAPOLEONE 

• CHIESTA LA REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO RISO DOTTOR NAPOLEONE 
E DEL SUO VICE CAPITANO LUCIDO 

 
 

 

 

PROGETTO FIATO SUL COLLO 
 
ASSOCIAZIONE AGENDA ROSSA DI ISOLA DELLE FEMMINE 
 
http://lagendarossadiisoladellefemmine.blogspot.it 
 
 


