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Verbale IV^ Commissione n. 44  del  23/06/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 23  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 09.30 : in prima convocazione risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri 

1. Amoroso Paolo 

2. D’Agati Biagio; 

3. Giammanco Rosario; 

Consiglieri Assenti: Bellante Vincenzo, Cangialosi Giuseppe, Chiello 

Giuseppina, D’Anna Francesco, Maggiore Marco, Ventimiglia Mariano. 

Visto che non si è raggiunto il numero legale valido la seduta viene 

rinviata in seconda convocazione alle ore 10:30 

Alle ore 10:30 in seconda convocazione risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Amoroso Paolo; 

2. Bellante Ventimiglia; 

3. Chiello Giuseppina; 

4. D’Agati Biagio; 

5. Giammanco Rosario; 

6. Maggiore Marco; 

7. Ventimiglia Mariano; 

Consiglieri Assenti:  Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco, 

Assume la funzione di segretario verbalizzante  l’impiegata comunale 
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sig. Granata Stefania segretaria della IV comm. cons. 

All’ordine del giorno: 

• Elaborazione emendamenti sul Regolamento Impianti  Sportivi 

Comunali . 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Approvazione del verbale odierno.     

Il presidente Chiello Giuseppina   comincia i lavori comunicando alla 

commissione che oggi si procederà  con l’elaborazione degli 

emendamenti  sul Regolamento Impianti  Sportivi Comunali 

Alle ore 10:50 entra in riunione il cons. Cangialos i Giuseppe  

Si procede con la stesura degli emendamenti. 

Il Presidente Chiello Giuseppina   propone di emendare il titolo. 

Emendamento n. 1 . Si propone di modificare il titolo nel seguente 

modo: “Regolamento per la gestione e l’uso degli stadi comunali del 

Comune di Bagheria”. 

Emendamento n. 2   Si propone di cassare  dall’articolo n. 2 “Campo di 

Bocce, sito in via Paolo Borsellino”. 

Emendamento n. 3.  Si propone di sostituire la dicitura dell’articolo n. 4 

”organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. o dalle Federazioni 

d’appartenenza” con “organismi riconosciuti dal C.O.N.I, dalle 

Federazioni d’appartenenza o da Enti di Promozione Sportiva”. 

Alle ore 11:30 esce dalla riunione il cons. D’Agati  Biagio. 

Emendamento n. 4 . Si propone di sostituire la dicitura “30 giugno di 

ogni anno” con “31 luglio di ogni anno”. 

Emendamento n. 5 all’articolo 7 si propone di sostituire la dicitura 
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“costituisce criterio di assegnazione e/o priorità di concessione il 

parametro dell’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente” con 

“costituisce criterio di assegnazione e/o priorità di concessione il 

parametro dell’offerta economica più vantaggiosa per l’Ente, tenuto 

conto della necessità di ogni associazione sportiva di poter praticare le 

attività all’interno delle strutture rese agibili” 

Emendamento n.6  all’articolo 10  si propone di sostituire la dicitura “il 

bando dovrà prevedere quale criterio prevalente di assegnazione il 

parametro dell’offerta economica più vantaggiosa per l’ente” con “il 

bando dovrà tenere in considerazione il parametro dell’offerta 

economica più vantaggiosa per l’ente”. 

Alle ore 11:45   si chiudono i lavori e si rinviano  alla prossima seduta 

valida il martedì 28  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: 

• Elaborazione  emendamenti del Regolamento Gestione degli 

Impianti Sportivi Comunali; 

• Organizzazione dei prossimi lavori; 

• 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. 

Sig. Granata Stefania                                   Cons. Chiello Giuseppina 
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