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Verbale IV^ Commissione n. 45 del  28/06/2016 

L’anno duemilasedici, il giorno 28  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. Chiello Giuseppina; 

2. Maggiore Marco; 

3. Ventimiglia Mariano; 

Consiglieri assenti  in prima convocazione:Amoroso Paolo, Bellante 

Vincenzo, Cangialosi Giuseppe,D’Agati Biagio, D’Anna Francesco, 

Giammanco Rosario,. 

Constatata l’assenza del numero legale valido la seduta viene rinviata 

sempre nella stessa giornata in seconda convocazione alle ore 10:30 

Alle ore 10.30 : in seconda convocazione risultano presenti i Sigg. 

Consiglieri: 

1. Bellante Vincenzo; 

2. Chiello Giuseppina; 

3. D’Agati Biagio; 

4. Giammanco Rosario; 

5. Maggiore Marco; 

6. Ventimiglia Mariano 

Consiglieri assenti  in seconda convocazione: 

Amoroso Paolo, Cangialosi Giuseppe, D’Anna Francesco. 
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Constatata la presenza del numero legale valido si aprono i lavori.

Assume la funzione di segretario verbalizzante  il consigliere Maggiore 

Marco. 

All’ordine del giorno: 

• Elaborazione emendamenti sul Regolamento Impianti  Sportivi 

Comunali . 

• Lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti. 

• Organizzazioni dei prossimi lavori di commissione. 

• Vari ed eventuali.   

• Approvazione del verbale odierno.     

Si procede con la lettura e approvazione del verbale n. 44 del  23 

giugno 2016,  che viene approvato all’unanimità. 

Il Presidente Chiello  Giuseppina  comunica ai componenti della 

commissione  le proposte di emendamento  emerse durante le sedute 

precedenti. 

Nello specifico: 

Emendamento n. 7 Si propone di inserire all’art. n. 10, la dicitura:  

“A supporto dell’ offerta economica va allegata un progetto che 

valorizzi l’impianto sportivi in termini strutturali e per quanto concerne le 

attività ludico-sportive, nel rispetto da quanto richiesto dal bando di 

gara”. 

Emendamento n. 8 Si propone di inserire l’articolo n. 14. la dicitura: 

“l’affidatario  dovrà garantire l’utilizzo dell’impianto ai privati per 

sessioni di allenamento compatibile con le funzioni dello stesso, per 

richiesta protocollata agli uffici di riferimento”. 



 

Pag. 3 

Emendamento n. 9   Si propone di sostituire la dicitura “concessi per 

iniziative sportive occasionali” con “concessi per iniziative sportive  

occasionali e non,  compatibili con la funzionalità dell’impianto 

sportivo”. 

Emendamento n. 10 Si propone di inserire il seguente articolo: 

“Rendicontazione . il Sindaco deve impegnarsi a rendicontare 

annualmente in merito ai fondi stanziati per la gestione e l’uso degli 

impianti sportivi”. 

Il cons. D’Agati Biagio   chiede alla commissione di procedere 

all’analisi degli emendamenti in riferimento all’articolo corrispondente. 

Il Presidente Chiello Giuseppina  concorda con il consigliere D’Agati 

,sostenendo che la proposta suddetta rappresenta il modus operandi 

che il Presidente si era preposto di intraprendere. 

Si procede con la lettura degli emendamenti sul regolamento di uso e 

gestione degli impianti sportivi. 

Si discutono gli emendamenti da 1 a 14. 

Si apre una discussione in merito all’emendamento n. 5 

Alle ore 11:20  esce dalla riunione il cons. Mariano Ventimiglia. 

Il cons. Bellante Vincenzo   propone un ulteriore emendamento 

sull’Art. 7. 

Si propone di inserire all’Art. 7 dopo la dicitura “di ogni anno”, “Le 

società regolarmente iscritte ai campionati  FIGC e riconosciute dal 

C.O.N.I. con sede legale nel Comune di Bagheria, aldilà dei criteri, 

hanno diritto all’utilizzo di un minimo orario dell’impianto sportivo”. 

Si procede alla lettura e approvazione del verbale corrente.. 
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Alle ore 12.00 si chiudono i lavori e si rinviano i lavori alla prossima 

seduta valida il giovedì 30 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; 

• 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. Maggiore Marco                                  Cons. Chiello Giuseppina 

 


