Verbale n. 19

del

04/03/2015 seduta

della I ° Co mmissione

Consiliare
L’anno duemilaquindici, il giorno 04 del mese di Marzo

presso la

sede comunale di Corso Butera, si è riunita la I° C ommissione
Consiliare.
Alle ore 15.00 in prima convocazione, sono presenti i Signori Consiglieri
1. Chiello Giuseppina
2. Tornatore Emanuele
3. Vella Maddalena
Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle
ore 16.00 in seconda convocazione.
In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri:
1. Chiello Giuseppina
2. Finocchiaro Camillo
3. Maggiore Marco
4. Rizzo Michele
5. Tornatore Emanuele
6. 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 seconda convocazione con
il seguente ordine del giorno:
 Regolamento sugli impianti sportivi
Il Presidente Vella Maddalena informa la commissione che ha
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rimandato lettera sulle spese di gestione dello stadio con prot. int. n. 16
del 02/03/2015 direttamente all’attenzione della Dottoressa Laura
Picciurro e che ha inviato all’attenzione del Dott. Bartolo Di Matteo il
regolamento del Question – time cittadino così come richiesto dal
medesimo con prot. int. n. 15 del 02/03/2015.
Il Presidente Vella Maddalena si impegna a mandare nota così come
proposta dal Consigliere Finocchiaro Camillo nella seduta del
18/02/2015 per l’assicurazione ai consiglieri comunali.
Il Presidente Vella Maddalena informa il Consigliere Maggiore Marco
della nota mandata dalla Dottoressa Mineo

con prot. n. 214 del

27/02/2015 in quanto nella precedente commissione era assente.
Il Consigliere Maggiore Marco preso atto della nota mandata dalla
Dottoressa Mineo con prot. n. 214 del 27/02/2015 ritiene opportuno
continuare a lavorare al Regolamento sugli impianti sportivi in I°
commissione in quanto i lavori sono già stati portati avanti attenendosi al
regolamento delle commissioni consiliari che non specifica con
esattezza la competenza riguardo lo sport.
Si premurerà pertanto in qualità di Presidente della IV° commissione ad
informare l’Ufficio di Presidenza e il Segretario Generale riguardo
l’accordo trovato tra le parti.
In commissione nasce una discussione sugli impianti sportivi su come
gestire e regolamentare gli stessi.
Il Presidente Vella Maddalena informa i componenti della commissione
ha già mandato con

e-mail

una bozza di regolamento sugli impianti

sportivi e fatto avere ai consiglieri presenti copia cartacea di una bozza
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di regolamento elaborata dalla I° commissione consi liare della passata
consiliatura e si decide di discutere di entrambe le bozze nella prossima
seduta previo studio dei consiglieri.
Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 17.20.
Si continua con la lettura del verbale n. 15 del 18/02/2015 e viene
approvato all’unanimità.
Il Consigliere Aiello Pietro esce alle ore 17.30.
Si legge il verbale n. 16 del 23/02/2015 e viene approvato all’unanimità.
Alle ore 18.00 si decide d’interrompere i lavori e di rinviarli il 09 Marzo
alle ore 15.00 in I° convocazione e alle ore 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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