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Verbale n.  10   del    02/02/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici ,il giorno 02   del mese di Febbraio    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. Maggiore Marco 

2. Rizzo Michele 

3. Tornatore Emanuele 

4. Vella Maddalena  

 

 

 

Costatata la mancanza del numero legale, la seduta viene rinviata alle 

ore 10.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Gargano Carmelo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

5. 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 per la disciplina delle riprese audiovi sive delle 

sedute del Consiglio Comunale. 
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Si legge il verbale n.8 del 28/01/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Si legge  il verbale n.9 del 30/01/2015 e viene approvato all’unanimità. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  legge il Regolamento per la 

disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale. 

All’art.4 dopo”Consiglio Comunale” si decide di cassare “gli assessori” e 

aggiungere “componenti della giunta”. 

Si  legge l’ art.5 ,art.6 , art.7,art.8,art.9. 

Il Consigliere Aiello Pietro entra alle ore 11.00. 

Il Consigliere Aiello Pietro vorrebbe delle delucidazione sugli impianti 

sportivi e si decide di chiamare il Dirigente preposto. 

Il Presidente Vella Maddalena  chiama telefonicamente il Dirigente 

Costantino Di Salvo per prendere accordi su quando audirlo. 

Il Dirigente Costantino Di Salvo è disponibile a mandare in giornata 

stessa la Signora Cirrincione che si occupa di tale servizio. 

La Signora Cirrincione entra alle ore 11.30. 

Il Presidente Vella Maddalena spiega alla signora Cirrincione che in 

Commissione di dovrà parlare del regolamento degli impianti sportivi e 

per tale motivo vorrebbe delle delucidazioni. 

La Signora Cirrincione spiega che secondo l’ultimo regolamento 

abbiamo assegnato le palestre comunali. 

Il Consigliere Tornatore  Emanuele ribadisce che nel regolamento 

degli impianti sportivi mancano gli stadi. 

La Signora Cirrincione spiega che nel mese di Settembre 

l’amministrazione ha dato le palestre alle associazioni che ne  hanno 

fatto richiesta pagando la fidejussione e riferisce che nel frattempo il 
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Sindaco vorrebbe  lavorare ad un nuovo regolamento per tutti gli 

impianti sportivi e  ha predisposto una proroga nelle more di una più 

completa regolamentazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  chiede se l’Ufficio sport si occupa 

soltanto delle palestre comunali e vorrebbe sapere chi si occupa degli 

stadi. 

La Signora Cirrincione risponde  che l’Ufficio sport  si occupa delle 

palestre comunali e per quanto riguarda tutto il resto è il Sindaco ad 

occuparsene in prima persona  in quanto è sua delega la trattazione di 

tali temi.  

Il Consigliere Aiello Pietro vorrebbe sapere qual è l’ufficio preposto o 

chi si occupa degli stadi e a chi si deve rivolgere per avere delle 

delucidazioni. 

La Signora Cirrincione risponde che il Sindaco se ne sta occupando. 

Il Consigliere Aiello Pietro ribadisce se questo è in atto. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che l’unico atto scritto a 

sua memoria che riguarda lo  Stadio  è quello dato dall’  ex Sindaco 

Sciortino  sulla manutenzione del manto erboso dello Stadio. 

La Signora Cirrincione ribadisce che alcune associazioni hanno pagato 

l’omologazione del campo di calcio. 

Il Consigliere Aiello Pie tro  domanda se di ciò se ne occupa l’ufficio 

sport. 

La Signora Cirrincione risponde che è arrivata solo l’omologazione. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che per quanto riguarda 

l’agibilità se ne occupano i lavori pubblici. 
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Il Consigliere Aiello Pietro  ritiene opportuno fare una riunione con il 

Dirigente competente per aver una documentazione  più approfondita. 

La Signora Cirrincione ribadisce che solo la palestra della scuola Luigi 

Pirandello  si presta allo sport della pallacanestro. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che la palestra del 

Pirandello è l’unica che si può utilizzare e vorrebbe l’elenco delle 

palestre agibili e non agibili. 

La Signora Cirrincione risponde che mandando una richiesta  potrà fare 

avere tale elenco. 

Il Consigliere Gargano Carmelo domanda se le palestre sono a 

canone zero. 

La Signora  Cirrincione risponde che non si può fare pagare a tutte le 

palestre lo stesso canone infatti tempo fa aveva chiesto all’Ufficio 

tecnico una graduatoria delle palestre. 

Il Consigliere Rizzo Michele ritorna sulla discussione degli stadi in 

quanto versano in condizioni pessime. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  propone essendo che l’ufficio dello 

sport non si occupa della gestione degli stadi per Bagheria  di parlare 

con l’Assessore allo sport per avere dei chiarimenti su come viene 

gestito. 

Il Consigliere Aiello Pietro ribadisce che essendo che gli uffici non si 

occupano degli stadi da questo si deduce che se ne occupa solo la 

parte politica. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele afferma che ad oggi lo stadio ha 

una gestione non regolamentata. 
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Il Consigliere Aiello Pietro vorrebbe sapere chi si occupa degli stadi . 

Il Consigliere Tornatore Emanuele ribadisce che si deve parlare con 

l’Assessore allo sport. 

Il Consigliere Rizzo Michele ribadisce che sarebbe opportuno che una 

figura politica e amministrativa relazionasse con il Consiglio per tutte le 

problematiche che oggi insidiano questa struttura. 

Il Presidente Vella Maddalena  afferma che questa è una situazione 

che si trascina da molto tempo. 

Il Consigliere Rizzo Michele chiede alla Signora Cirrincione se esiste 

un Regolamento sullo stadio. 

La Signora Cirrincione risponde che non c’è nessun regolamento  e c’è 

una difficoltà logistica in quanto l’ufficio dello sport è stato trasferito a 

Villa Cattolica e gli uffici non sono idonei. 

Il Consigliere Aiello   Pietro    ribadisce che    vuole tutta  la 

documentazione relativa all’uso degli impianti sportivi da giugno 2014 ad 

oggi. 

La Signora Cirrincione ribadisce di mandare una richiesta e provvederà 

a mandare quello che ha a disposizione. 

Il Consigliere Aiello Pietro  ricorda che l’ex assessore Cirafici aveva 

presentato  un  regolamento, rielaborato in prima commissione nella 

precedente amministrazione e  poi ritirato in aula. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele  afferma che la gestione dello 

stadio è un argomento molto delicato. 

La Signora Cirrincione ribadisce che per quanto riguarda lo stadio non 

può dare delucidazioni perchè sapeva che c’era un regolamento che  
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doveva andare in Consiglio Comunale ma non è stato mai presentato. 

Il Consigliere Rizzo Michele afferma che con l’amministrazione Cinque 

si sono sovrapposte situazioni anomale con altre esistenti.  

Il Consigliere Aiello Pietro  afferma che è ben lieto di trattare il 

Regolamento degli impianti sportivi  in quanto l’ufficio allo sport non si 

occupa di ciò ,vuole una riunione urgente con tutta la parte politica  e i 

Dirigenti per capire come siano organizzati gli impianti sportivi in questi 

ultimi sei mesi. 

Il Presidente Vella Maddalena  , d’accordo nel venire a capo della 

situazione tutt’ora vigente,si impegna ad audire  l’assessore e il 

Dirigente e a fare richiesta alla Signora Cirrincione di tutta  la 

documentazione sugli impianti sportivi. 

La Signora Cirrincione esce alle ore 12.10. 

Il Presidente Vella Maddalena chiede se si è disposti nel caso in cui ci 

sia un regolamento a darci un occhiata . 

Il Consigliere Aiello Pietro ribadisce  che bisogna convocare anche il 

Sindaco per avere dei chiarimenti. 

Il Consigliere Tornatore Emanuele   ribadisce che questa riunione è 

importantissima. 

Il Presidente Vella Maddalena ribadisce che si metterà d’accordo con il 

Sindaco  per fare una riunione ed avere dei chiarimenti. 

Alle ore12.20   si decide d’interrompere  i lavori e di rinviarli il   04 

Febbraio   alle ore 15.00   in I° convocazione e al le ore 16.00   in II° 

convocazione con il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento per la disciplina delle riprese audiovi sive delle 



 

Pag. 7 

sedute del Consiglio Comunale  

Del che il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene così 

sottoscritto: 

Il segretario verbalizzante 

Troia  Pietra  

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 


