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Verbale IV^ Commissione n. 33 del  10/05/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 10 del mese di Maggio, 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 09:30 in prima convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo 

2. D’Agati Biagio 

3. D’Anna Francesco 

4. Giammanco Rosario; 

In prima  convocazione risultano assenti i sigg. Co nsigliere : 

Bellante Vincenzo, Cangialosi Giuseppe, Chiello Giuseppina,  Maggiore 

Marco, Ventimiglia Mariano 

 Constatata l’assenza   del numero legale valido i lavori si rinviano in   

seconda convocazione alle ore 10.30. 

Alle ore 10.30 in seconda convocazione risultano presenti i sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo. 

2. Bellante Vincenzo 

3. Cangialosi Giuseppe 

4. D’Agati Biagio 

5. D’Anna Francesco 

6. Giammanco Rosario 

7. Maggiore Marco 
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Constatata la presenza  del numero legale valido si aprono i lavori in 

seconda convocazione.

Assume la funzione di segretario verbalizzante il Consigliere D’Agati 

Biagio 

Assume funzione di Presidente f.f. il cons. Maggior e Marco.  

All’ordine del giorno: 

• Lettura e studio del Regolamento per la gestione e l’uso degli 

impianti sportivi comunali. 

Si continua la lettura del regolamento degli impianti sportivi. 

Il Consigliere D’Agati  riprende il regolamento dall’articolo numero 7. 

Alle ore 11.00 esce il Consigliere Giammanco Rosari o. 

Il Consigliere D’Agati  chiede di emendare all’articolo 7 la data di 

presentazione della domanda dal 30 al Giugno al 31 Luglio, per 

permettere alle associazioni sportive di organizzare la stagione 

successiva e di richiedere gli spazi in base alle reali necessità. 

Il Consigliere Bellante Vincenzo  ritiene che si debbano approfondire 

alcune tematiche, in quanto crede opportuno elaborare il regolamento 

che abbia una durata pluriennale e che tenga conto di tutte le possibili 

varianti. 

Si apre un dibattito sull’ultimo paragrafo dell’articolo per cercare di 

specificare al meglio come intendere il parametro dell’offerta 

economica più vantaggiosa senza creare disparità per le piccole 

associazioni. 

Alle ore 11.35 escono i consiglieri D’Agati Biagio e Cangialosi 

Giuseppe.  
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 Constatata la cadutaConstatata la cadutaConstatata la cadutaConstatata la caduta del numero legale, il presidente f.f. Maggiore 

Marco rinvia i lavori a Giovedì 12 Magio 2016Giovedì 12 Magio 2016Giovedì 12 Magio 2016Giovedì 12 Magio 2016 alle ore 9.30 9.30 9.30 9.30 in prima 

convocazione e, in caso di infruttuosità della stessa, alle ore 10:30 10:30 10:30 10:30 in 

seconda convocazione- 

Dal che si è redatto il presente verbale che previa  lettura, risulta 

approvato. 

Il Segretario Verbalizzante             Il Presidente della IV^ Comm. Cons. 

Cons. D’Agati Biagio               Cons. Maggiore Marco 

 


