Verbale IV^ Commissione n. 39 del 09/06/2016

L’anno duemilasedici, il giorno nove del mese di Giugno, presso la
sede Comunale di Palazzo Butera sito sul Corso Butera, si è riunita la
IV Commissione Consiliare:

Attività Culturali, Sociali, Educative ed

Assistenziali. .
Alle ore 9.30 : in prima convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo;
2. Maggiore Marco
Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, Cangialosi Giuseppe, D’Agati
Biagio, D’Anna Francesco, Giammanco Rosario, Ventimiglia Mariano.
Constatata l’assenza del numero legale valido si rinviano i lavori in
seconda convocazione alle ore : 10.30.
Alle ore 10.30 : in seconda convocazione risultano presenti i Sigg.
Consiglieri:
1. Bellante Vincenzo;
2. Cangialosi Giuseppe;
3. Chiello Giuseppina;
4. D’Agati Biagio;
5. Giammanco Rosario;
6. Maggiore Marco;
7. Ventimiglia Mariano.
Constatato il numero legale valido vengono aperti i lavori della IV
commissione consiliare .
Assume la funzione di segretario verbalizzante l’impiegata comunale
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sig.ra Granata Stefania segretaria della IV^ comm. cons.
All’ordine del giorno:
•

Studio Regolamento Impianti Sportivi Comunali del comune di
Bagheria

•

Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione.

•

Vari ed eventuali.

Il presidente Chiello Giuseppina inizia i lavori di riunione con la
lettura del Regolamento Impianti Sportivi Comunali del Comune di
Bagheria.
Si procede con lo studio del Regolamento Impianti Sportivi Comunali.
Si da lettura dell’ Art. 9 – Affidamento in gestione degli impianti
sportivi.
Si apre una discussione su questo articolo.
Proposta di modifica della data. Sostituire dal 30 giugno con 31 luglio.
Alle ore 10:55 esce dalla riunione il cons. Maggiore Marco.
Art. 10 – Affidamento in gestione – criteri di assegnazione;
Si propone di inserire un quattordicesimo criterio riguardante la
garanzia dell’uso dell’impianto dai cittadini bagheresi. Si propone
altresì la modifica dell’ultima parte dell’articolo che cita il TUEL.
La prossima seduta si tornerà a trattare il seguente articolo.
Si da lettura del verbale della seduta odierna, che viene approvato.
Alle ore 11:50 esce dalla riunione il cons. D’Agati Biagio.
Alle ore 12:20 si chiudono i lavori e si rinviano a martedì 14
Giugno 2016 alle ore 09:30 in prima convocazione, presso la sede
delle riunioni della IV commissione a Palazzo Butera , se la seduta
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non si apre in prima convocazione, sempre nella stessa giornata viene
rinviata alle ore 10:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine
del giorno:
•

Studio del Regolamento Gestione degli Impianti Sportivi
Comunali;

•

Organizzazione dei prossimi lavori;

•

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.

La sig.ra Granata Stefania

Cons. Chiello Giuseppina
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