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Verbale IV^ Commissione n. 40  del  14/06/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 14  del mese di Giugno, 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 9.30 : in prima convocazione  risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo; 

2. Cangialosi Giuseppe; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio. 

Consiglieri assenti: Amoroso Paolo, D’Anna Francesco, Giammanco 

Rosario, Maggiore Marco, Ventimiglia Mariano. 

Constatata l’assenza   del numero legale valido   si rinviano i lavori 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. Chiello Giuseppina; 

5. D’Agati Biagio; 

6. Giammanco Rosario; 

Consiglieri assenti: D’Anna Francesco, Maggiore Marco, Ventimiglia 

Mariano.
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Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere D’Agati 

Biagio . 

All’ordine del giorno: 

• Studio Regolamento Impianti  Sportivi Comunali  del Comune di 

Bagheria  

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali.       

Il presidente Chiello Giuseppina   inizia i lavori di riunione con la 

lettura del regolamento Impianti  Sportivi Comunali  del Comune di 

Bagheria.  

Si torna a discutere sull’articolo 10 del suddetto regolamento. 

Il Consigliere D’Agati    sostiene che la parte dell’articolo 10 che cita il 

TUEL non va modificato perché ritiene che in un ente in dissesto come 

il nostro Comune la valenza economica sia un aspetto pregnante e 

imprescindibile per le casse dell’ente comunale.  

Il consigliere Amoroso , essendo stato assente durante la seduta 

precedente, chiede chiarificazioni in merito alle discussioni trattate in 

precedenza. 

Il Consigliere Cangialosi  e il consigliere D’Agati propongono di 

inserire alla fine nell’articolo 10. “A supporto dell’offerta economica va 

allegato un progetto che valorizzi l’impianto sportivo in termini strutturali 

e per quanto concerne le attività ludico-sportive, nel rispetto di quanto 

richiesto nel bando di gara” 

Si procede alla lettura dell’articolo 11, del quale nessuno ha nulla da 

obiettare. 
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Si procede con la lettura dell’articolo 12, che non viene modificato. 

Si procede con la lettura dell’articolo 13, che non viene modificato. 

 Si procede con la lettura dell’articolo 14, che non viene modificato. 

Si procede con la lettura dell’articolo 15, che non viene modificato. 

Il consigliere Amoroso   propone che si preveda all’interno del 

regolamento l’uso dell’impianto da parte dei cittadini senza obbligo di 

iscrizione ad alcuna società sportiva. Per il consigliere Amoroso gli 

impianti sportivi comunali devono essere fruibili dai cittadini senza 

alcun vincolo, nello specifico per fare jogging, perché non esiste 

un’aerea per poter correre liberamente. Il resto dei componenti presenti 

non concorda con il consigliere Amoroso, tranne il consigliere 

Cangialosi. 

Si procede con la lettura dell’articolo 16, che non viene modificato. 

Si procede alla lettura del verbale n. 24 del  05/04/2016. 

Si da lettura del verbale corrente, che viene approvato all’unanimità. 

Alle ore 11:30  si   chiudono i lavori  e si rinviano  a   giovedì 16  

Giugno 2016 alle ore: 9.30  in prima convocazione,  presso la sede 

delle riunioni  della IV commissione a Palazzo Butera , se la seduta 

non si apre in prima convocazione, sempre nella stessa giornata viene 

rinviata alle ore 10:30 in seconda convocazione, con il seguente ordine 

del giorno: 

• Studio del Regolamento Gestione degli Impianti Sportivi 

Comunali; 

• Lettura e approvazione verbali precedenti; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 
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• Vari ed eventuali. 

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. Chiello Giuseppina 

 


