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Palermo
calcio: Orlando presenta avviso per l'assegnazione del
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titolo e l'iscrizione della squadra in D
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"Ho ricevuto decine di mail per quanto concerne l'acquisizione del club rosanero. La responsabilità è mia e
soltanto mia, gli uffici hanno predisposto l'avviso pubblico". Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca
Orlando, nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'avviso per l'acquisizione di
manifestazioni di interesse per l'assegnazione del titolo del Palermo calcio e per l'iscrizione della squadra
al campionato 2019/2020 di serie D.
"Ho dato mandato all'Ufficio legale del Comune di agire nei confronti di chi dovesse avere responsabilità
per l'eventuale omessa iscrizione del Palermo al campionato di serie B", ha poi ribadito il sindaco Orlando.
Oggi il Consiglio federale dovrebbe ufficializzare l'esclusione dei rosanero dal campionato cadetto per
inadempienze amministrative, aprendo così la strada alla ripartenza dalla serie D con una nuova
compagine societaria."Ho chiesto aiuto all'onorevole Vizzini e all'avvocato Di Franco nell'emanare un
avviso. L'avviso pubblico prevede un percorso per arrivare all'individuazione della società proposta alla
Lega e alla Federazione per l'acquisizione del club", ha aggiunto Orlando. "Per giudicare e scegliere la
società che acquisirà il Palermo saremo solo io e il presidente Guarnotta, la responsabilitàsara' sempre e
solo mia".
Porteremo avanti "azioni a garanzia della tifoseria", ha proseguito. "A Palermo si è creata una situazione
surreale - ha ricordato il sindaco -. Chi avrebbe dovuto provvedere ad alcuni adempimenti non ha
provveduto. Sembrava tutto avviato a soluzione ma così non è stato. La nuova proprietà ha presentato
ricorso nei confronti della esclusione dal campionato di B. Un ricorso che si fonderebbe su una presunta
truffa che sarebbe stata subita dal club da una società bulgara". Il sindaco di Palermo ha poi aggiunto "Mi
auguro che Albanese, che ha lasciato la carica di presidente, chiarisca quanto accaduto, anche rispetto ai
comportamenti di una società che ha commesso degli errori". Orlando ha ribadito comunque di avere dato
mandato all'Ufficio legale di "agire nei confronti di chi dovesse avere responsabilità per l'omessa iscrizione
del Palermo al campionato di serie B". (red)
(sicilia.admaioramedia.it)

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

1/1

