
                                 APERTURA DEI LAVORI DELLA IV COMMISSIONE CONSIGLIARE 

                                                             VERBALE  N.8 DEL 31.10.2019.  

L’anno Duemiladiciannove il giorno 31 del mese di Ottobre, effettuata dal Presidente della Commissione si 

è riunita la IV Commissione Consiliare Permanente “Pubblica istruzione, Beni ed Attività Culturali, 

Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo libero, Sport, Problemi del lavoro e Toponomastica ”.  presso 

l’ex Convento dei Minimi. 

1. per il seguente O.d.G.:  Presa d’Atto del verbale n.7 del23.10.2019. 

2. Indicazione sul Regolamento Sugli impianti Sportivi      

3. Varie ed Eventuali. 

 

VERBALIZZA LA SEGRETARIA Sig.ra Sciuto Margherita  

 

Alle ore 9,00  entrano i Consiglieri.   

 

 CALDARERA GAETANO   

CAMPAGNA MARCO    

CURIALE GIUSEPPE 

DITTA ROSSANA 

GIANCANA ANTONINO 

MALTESE IGNAZIO 

MILAZZO ROSALIA 

STUPPIA SALVATORE 

 

Sono Assenti: 

                      

 

           Il presidente della Commissione Angelina Abrignani, dopo aver salutato i componenti e 

verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta, si riprende il Verbale n.7 del 23-10-2019 per la 

presa d’atto. Il presidente inizia a parlare sul regolamento Sportivo e su quello che l’Ass. al ramo 

vuole  fare in merito. Il consigliere Campagna dice che bisogna lavorare su un regolamento generale 

e l’utilizzo dei campi sportivi Comunali, e fare una mappatura su questi impianti per capire come 



sono combinati. Il consigliere Curiale chiede di avere un regolamento Sportivo anche di un'altra citta,  

per cercare di vedere quali Associazioni Sportive usufruiscono delle strutture comunali. Il consigliere 

Stuppia intende chiedere all’Amministrazione di invitare tutte le Società Sportive  quindi di 

controllare e regolarizzare i relativi affitti, continua dicendo che nella scorsa Amministrazione c’era  

una mozione sull’impianto della piscina Comunale e quindi la vuole riproporre, inoltre chiede  

all’Amministrazione di avere notizie sull’incontro avvenuto con la delegazione Cinese e se ci sono 

novità in merito. Il Consigliere Milazzo dice che vengano acquisite le convenzioni delle Associazioni 

Sportive con  il comune e quelle già in essere con scadenza,  i consiglieri Ditta Maltese  e Giancana 

sono d’accordo su quello che ha detto il consigliere Stuppia.  Il consigliere Campagna ribadisce che 

questa commissione si occupa tanto di turismo e riferisce il suo rammarico per il disinteresse da 

parte di questa Amministrazione sulla problematica dell’ Aereoporto di Birgi e vorrebbe chiedere al 

Sindaco notizie in merito, suggerisce di convocare il vice Sindaco Dott. Biagio Virzì in merito 

all’oggetto. Il Presidente riferisce che il prossimo incontro  si terrà l’8 Novembre 2019 alle ore 9,00 

presso ex Convento dei Minimi. 

 Il Presidente alle ore 10,00  chiude  la Commissione. 

          F/TO                                                                                                                                                    F/TO 

LA SEGRETARIA                                                                                                                                 IL PRESIDENTE                                                                                                              

Margherita Sciuto                                                                                                                      Angelina Abrignani              

   


