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Verbale n.25   del  25/03/2015 seduta  della I ° Co mmissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno  25  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. Finocchiaro Camillo 

3. Gargano Carmelo 

4. Maggiore  Marco 

5. Rizzo Michele 

 

 

 

 

Assume la funzione di segretario verbalizzante Troia Pietra. 

Assume la funzione di presidente f.f. il Consiglier e Rizzo Michele in 

assenza del Presidente Vella Maddalena e del Vice p residente 

Aiello Romina.   

Il Presidente f.f. Rizzo Michele , 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. 

Il Consigliere  Vella Maddalena entra alle ore 16.0 0 e assume la 

funzione di Presidente. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 16.00. 

Si sospende la lettura del regolamento sugli impianti sportivi per leggere 
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ed approvare alcuni verbali. 

Si legge il verbale n. 23 del 18/03/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si continua con la lettura del verbale n. 24 del 23/03/2015 e viene 

approvato all’unanimità. 

Dopo aver letto ed approvato i verbali si continua con la lettura del 

regolamento sugli impianti sportivi. 

Si legge dall’art.16 all’art.23 del suddetto regolamento. 

Nasce una discussione sulla regolamentazione delle modalità di 

concessione a terzi sullo stadio. 

Il Consigliere Aiello Pietro per l’assegnazione  a terzi o per l’uso da 

parte di terzi sugli impianti sportivi  propone di inserire nel regolamento 

,quale criterio prioritario ,l’offerta economica dei terzi. 

Il Consigliere Chiello Giuseppina esce alle ore 17. 30. 

Il Consigliere Finocchiaro Camillo esce alle ore 17 .30. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele entra alle ore 17 .35. 

Si apre una discussione su come individuare i criteri di gestione. 

Il Presidente Vella Maddalena  propone di elaborare  un unico 

regolamento integrando le parti più interessanti di entrambi i regolamenti 

sottoposti alla commissione e nella prossima seduta si deciderà come 

procedere per la realizzazione di tale regolamento.  

Alle ore 18.00 si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il  30      

marzo 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 
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sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente f.f 

Rizzo Michele 

 

 

 

Il Presidente della I° 

 commissione 

  Maddalena Vella 

 

 

 

 

 

 

 

 


