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Verbale n. 21  del    11/03/2015 seduta  della I ° Commissione 

Consiliare 

L’anno duemilaquindici , il giorno  11  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. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Vella Maddalena 

 

 

 

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

ore 16.00 in seconda convocazione. 

In seconda convocazione sono presenti i sigg. consiglieri: 

1. Finocchiaro Camillo 

2. Maggiore Marco 

3. Rizzo Michele 

4. Tornatore Emanuele 

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 seconda convocazione con 

il seguente ordine del giorno: 

� Regolamento sugli impianti sportivi. 

Il Presidente Vella Maddalena comunica ai consiglieri comunali che 
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hanno ricevuto un invito da Padre Amendola per il 19 Marzo a 

partecipare alla solenne celebrazione per la solennità del Santo 

Patrono.  

Si continua con la lettura dell’art.10 del regolamento sugli impianti 

sportivi .  

Si apre un dibattito tra i consiglieri. 

Il Consigliere Gargano Carmelo entra alle ore 17.10 . 

Dopo una lunga discussione si ritiene che il bando per l’assegnazione 

debba avere come criterio principale il progetto tecnico  e piano 

finanziario di gestione dell’impianto. 

Il consigliere Tornatore Emanuele esce alle ore 17. 15. 

Si continua con la lettura dell’art.11. 

Il consigliere Rizzo Michele  propone così previsto da questo articolo 

che prima di un eventuale gara amatoriale le due squadre contendenti 

devono essere provviste di polizza assicurativa LC qualora la gestione 

sia a cura dell’ente. 

Si prosegue con la lettura dell’art.12 e si decide di approfondire 

successivamente. 

Alle ore 17.30 si decide di chiudere la seduta per via dell’agitazione 

all’interno di palazzo Butera a causa di alcuni cittadini che vogliono 

parlare con il Sindaco e l’amministrazione e si aggiorna la seduta a 

lunedì 16 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 

Maggiore Marco 

 Il Presidente della I° 

commissione 

  Maddalena Vella 

 

 


