Verbale n.

23

del 18/03/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici,il giorno 18 del mese di Marzo presso la sede
comunale di Corso Butera,si è riunita la I° Commiss ione Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Aiello Romina
2. Finocchiaro Camillo
3. Rizzo Michele
4. Tornatore Emanuele
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
Il presidente Vella Maddalena

comunica che sta trasmettendo

all’ufficio di presidenza i verbali con il relativo prospetto del mese di
Febbraio .
Il Consigliere Chiello Giuseppina entra alle ore 15.15.
Il Consigliere Tornatore Emanuele si allontana alle ore 15.20.
Il Presidente Vella Maddalena legge alla commissione la nota mandata
dall’ufficio di presidenza sul regolamento di polizia mortuaria con prot. n.
291 del 13/03/2015 e si decide di mandare risposta con nota con prot.
int. n. 18 del 18/03/2015.
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Il Presidente

Vella Maddalena informa la commissione che sta

rimandando nota all’assessore al bilancio per costituire apposito capitolo
riguardante l’assicurazione contro rischi dei consiglieri comunali con
prot. n. 19 del 18/03/2015 come da regolamento comunale.
Il Consigliere Tornatore Emanuele rientra in stanza alle ore 16.00.
Si continua a leggere il Regolamento degli impianti sportivi.
Si legge l’art. 10 “Affidamento in gestione- criteri di assegnazione”.
Si legge l’art. n. 11”Affidamento in gestione – vigilanza”.
Si legge l’art. 12 “affidamento

in gestione – revoca e risoluzione

assegnazione impianti”.
Si legge l’art.13 “Affidamento in gestione

- sospensione delle

convocazioni”.
Il Consigliere Aiello Romina esce alle ore 16.50.
Si legge l’art. 14 “Affidamento , gestione e funzionamento degli impianti”.
Si legge l’art. 15 “Affidamento in gestione –orari e tariffe”.
Si legge l’art. 16 “Affidamento in gestione – responsabilità dei gestori”.
Il Consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17.00.
Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 17.00.
Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17.10.
Si continua con la lettura dell’art. 17 “Affidamento in gestione –
pubblicità commerciale”.
Si legge l’art. 18” Revoca accesso agli impianti” , l’art. 19 “Utilizzo degli
impianti sportivi parte di terzi per attività sportive ed extra sportive”e l’art.
20 “Controlli”.
Si continua con la lettura dell’art. 21 “Attrezzature e beni mobili”
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dell’art.22 “Disciplina dei rapporti tra l’amministrazione ed il soggetto
gestore dell’impianto sportivo”, dell’art.23 “Divieto di sub gestione”,
dell’24”Rinvio delle normative vigenti”,dell’art.25 “Pubblicità del
regolamento”,dell’art.26 “entrata in vigore”.
Alle ore

17.30

si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 23

marzo 2015 alle ore 9.00 in I° convocazione e alle ore 10.00

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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