Verbale n. 20

del

09/03/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 09 del mese di marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 09.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Chiello Giuseppina
3. Finocchiaro Camillo
4. Maggiore Marco
5. Vella Maddalena
Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra.
Il Presidente Vella Maddalena ,constatato il numero legale dei
presenti,dichiara aperta la seduta odierna in prima convocazione con il
seguente ordine del giorno:
 Regolamento sugli impianti sportivi.
Si legge il verbale n.12 del 09/02/2015 e viene approvato all’unanimità.
Il Consigliere Rizzo Michele entra alle ore 16.00.
Il Presidente Vella Maddalena legge la nota inviata dal Presidente
della IV° commissione, Maggiore Marco,con prot. n10 del 05/03/2014
riguardo l’elaborazione sugli impianti sportivi in merito alla nota n. 214
del 27/02/2014 inviata dall’ufficio di presidenza .
Nella nota inviata dalla IV commissione

si evince che anche se la

competenza

alle

dello

sport

è

afferente
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tematiche

della

IV°

commissione, pur ritenendo valido il parere pervenuto , richiede che tale
regolamento continui in prima commissione.Infatti si è trovato un
accordo tra i presidenti delle due commissioni affinché si dia seguito ai
lavori che la prima commissione ha già iniziato attenendosi al
Regolamento sul funzionamento delle commissioni consiliari che non
attribuisce lo sport a nessuna delle commissioni consiliari.
Il Presidente Vella Maddalena prende visione dei documenti inviati
dall’Ufficio sport riguardanti gli impianti sportivi .
Il Consigliere Aiello Romina propone di mettere agli atti della
commissione i documenti inoltrati dall’ufficio sport e di procedere
immediatamente alla elaborazione del nuovo regolamento al fine di
risolvere il primo possibile questa situazione.
La proposta del Consigliere Aiello Romina viene accolta e si comincia
con la lettura della bozza del Regolamento sugli impianti sportivi.
Si leggono l’art. 1, l’art.2,l’art.3 l’art.4,l’art.5, l’art.6,l’art.7.
Nasce una discussione sullo spazio sportivo.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo propone di cassare “spazio
sportivo” e che vada regolamentato a parte.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 16.40.
Si legge l’art.8 e nasce una discussione sulla manutenzione
straordinaria degli impianti sportivi , sulle tariffe e sul custode.
Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17.15.
Si continua con la lettura dell’art.9 e nasce una discussione
nell’affidamento della gestione degli impianti sportivi e sul comma 5
lettera a sull’introito delle tariffe per l’utilizzo degli impianti sportivi.
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Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli l ‘11 Marzo
2015

alle ore

15.00 in I° convocazione e alle o re 16.00 in II°

convocazione con il seguente ordine del giorno:
 Regolamento sugli impianti sportivi.
Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così
sottoscritto:
Il segretario verbalizzante

Il Presidente della I°

Troia Pietra

commissione
Maddalena Vella
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