Verbale IV^ Commissione n. 68 del 20/10/2016
L’anno duemilasedici, il giorno 20 del mese di Ottobre, presso la
sede Comunale di Palazzo Butera si è riunita la IV Commissione
Consiliare: Attività Culturali, Sociali, Educative ed Assistenziali. .
Alle ore 09.30 in prima convocazione chiamato l’appello risultano
presenti i Sigg. Consiglieri:
1. Amoroso Paolo
2. Bellante Vincenzo;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6.

Maggiore Marco;

7.

Tornatore Emanuele.

Verificata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori in
prima convocazione.
Assume la funzione di segretario verbalizzante il consigliere
Maggiore Marco.
All’ordine del giorno:
•

Lettura e studio Regolamento Palestre Comunali;

•

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

•

Vari ed eventuali.

Il Presidente Chiello propone alla commissione di leggere il
Regolamento per l’assegnazione e la fruizione degli impianti sportivi in
orario extrascolastico, che regolamenta le Palestre Comunali. Il
Presidente comunica, altresì, che esiste un regolamento vigente su
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“Concessione contributi sponsorizzazioni alle associazioni sportive”
Alle ore 10.20 entra il Consigliere Mariano Ventimiglia.
Il consigliere Tornatore dichiara che sia utile avere un elenco delle
Palestre Comunali e capire, altresì, lo stato dell’arte delle Palestre
Comunali utilizzate ed utilizzabili. Chiede, inoltre, che si abbia un
incontro con l’Assessore allo Sport per capire quali siano le intenzioni
dell’Amministrazione.
Il Consigliere Tornatore fa un’ulteriore richiesta. Vorrebbe audire
l’Assessore alla Cultura a relazionare sull’apertura di Villa Cattolica.
Ritiene che sia mortificante non avere notizie in merito. Inoltre, sarebbe
importante effettuare un sopralluogo a Villa Cattolica per verificare la
situazione dei lavori.
Il Consigliere Amoroso si associa alle richieste del consigliere
Tornatore. Nello specifico il sottoscritto già dall’insediamento della
commissione aveva chiesto più volte di convocare in commissione
l’Assessore allo sport. Ad oggi tale richiesta non è stata esaudita. Il
consigliere spera che l’Assessore allo Sport possa intervenire a breve
in commissione, in quanto chiede nuovamente che venga in
commissione l’Assessore allo Sport.
Il Presidente Chiello ritiene che le richieste fatte dai suddetti consiglieri
siano utili alla redazione del Regolamento sulle Palestre Comunali e si
impegnerà ad adempiere a tali richieste.
Si procede alla lettura e approvazione unanime del verbale seduta
odierna.
Alle 11.00 si chiudono i lavori e si rinviano a lunedì 24 ottobre
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2016 alle ore 18.00 in prima convocazione, presso la sede comunale
di Palazzo Butera, se non si raggiunge il numero legale valido la stessa
seduta viene rinviata sempre nello stesso giorno alle ore 19.00 in
seconda convocazione, con il seguente ordine del giorno:
•

Lettura e studio Regolamento Palestre Comunali;

•

Lettura e approvazione verbali sedute precedenti;

•

Vari ed eventuali.

Dal che si è redatto il presente verbale che previa lettura, risulta
approvato.
Il Segretario Verbalizzante

Il Presidente della IV Comm. Cons.

Cons.Maggiore Marco

cons.

Chiello Giuseppina

Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’Art. 3 comma2 del D.lgs.39/93.
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