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Verbale n. 24    del  23/03/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 23   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.  Chiello Giuseppina 

2.  Maggiore Marco 

3. Finocchiaro Camillo 

4. Rizzo Michele 

5. Vella Maddalena 

 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Maggiore Marco. 

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 comincia con la lettura del regolamento sugli impianti sportivi redatto 

dalla prima commissione durante la passata consiliatura .  

Alle ore 9.30 entra il consigliere Gargano Carmelo .  

Alle ore 9.40 entra il consigliere Tornatore Emanue le.  

Si leggono gli articoli da 1 a 15. 

Alle ore 10.40 entra il consigliere Aiello Pietro. 

In merito all’articolo 15 il Consigliere Chiello Giuseppina chiede se, in 

assenza di piano pubblicitario è possibile regolamentare la pubblicità 
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all’interno degli impianti sportivi. Il Consigliere Tornatore Emanuele  

chiede che si audisca l’assessore al ramo in merito a questa tematica. 

I Componenti della commissione accolgono la proposta del Consigliere 

Tornatore e il Presidente Vella si attiverà per invitare prossimamente 

l’assessore al ramo, Alessandro Tomasello. 

Alle ore 11.10 il consigliere Finocchiaro  Camillo esce dalla stanza . 

Si apre una discussione in merito al piano pubblicitario sugli impianti 

sportivi e il Consigliere Tornatore Emanuele suggerisce di applicare un 

piano pubblicitario anche sul  Museo Guttuso.  

I Consiglieri dibattono su questa eventualità. 

Alle ore 11.30 esce il Consigliere Marco Maggiore e  assume la   

Funzione di segretario verbalizzante il Consigliere  Gargano  

Carmelo. 

Alle ore 12.00   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   25 

marzo 2015    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 segretari verbalizzanti 

Maggiore Marco  

 

Gargano Carmelo 

 

 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 
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