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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.1 del  11.01.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 11 del mese Gennaio, in prima convocazione alle ore 9,30e 
in seconda convocazione alle ore 10,30 in Castelvetrano presso gli impianti Sportivi 
“Palapuglisi - Bocciodromomi, si è riunita la  IV Commissione Consiliare “ Pubblica Istruzione, 
Beni ed Attività Culturali, Turismo, Condizione della Gioventù, Tempo Libero, Sport, 
Problemi del Lavoro e Toponomastica”   giusta  convocazione disposta dal Presidente della 
Commissione registrata al prot. gen. n.738  del 6.11.2020 
O.d.G:  

 Sopralluoghi agli impianti Sportivi “Pala Puglisi” – “Bocciodromo”  
 Varie ed eventuali 
Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Dott.  Giuseppe Curiale                       Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig.ra Rosalia Milazzo                            Consigliere 

 Sig.Giancana Antonino                         Consigliere         

Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Sig.  Marco Campagna                           Consigliere 

 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 10,00  dichiara aperta la seduta, presso gli 
impianti sportivi “ Palapuglisi e Bocciodromo siti in via Pier Santi Mattarella di proprietà del 
Comune, il presidente spiega ai componenti della commissione il  motivo del ritardo (da 
premettere che la commissione si doveva riunire alle ore 9,30) in quanto l’impiegato 
delegato dal Dott. Andrea Di Como, il Sig. Maurizio Barresi, non avendo in possesso le chiavi 
degli impianti sportivi, si era dovuto recare presso gli uffici della Polizia Municipale per 
prendere le suddette chiavi. Non appena siamo arrivati, visionandolo dall’ esterno questo 
impianto sportivo sembra in discrete condizioni, ma non appena si entra  si notano segni di 
abbandono e degrado totale. Le varie  stanze  compresi bagni , spogliatoi sono sporche, 
nelle pareti e nel soffitto si notano innumerevoli infiltrazioni d’acqua. All’ interno della 
struttura c’è una grande palestra la quale necessita di una manutenzione straordinaria  
infatti, una parte del soffitto  deve essere sistemato in quanto pericoloso, infatti sul 
pavimento si notano calcinacci provenienti dal soffitto a causa delle forte infiltrazioni 
d’acqua. Le porte delle varie stanze si presentano in condizioni discrete.   Vicino a questo 



 

edificio sportivo c’è un'altra struttura  sportivo il “Bocciodromo” anche esso visionato dai  
componenti della commissione, Questo edificio è in uno stato di totale abbandono. Le 
infiltrazione d’acqua e la mancanza di vetri hanno contribuito alla comparsa di forte umidità . 
Anche in questo edificio le stanze  i bagni, sono sporche ,con pareti umide con diverse lesioni 
e cedimento provenienti dal soffitto. I telai delle porte interne che sono di ferro, sono in 
gran parte arrugginite. Questi impianti sportivi se ripristinati sarebbero una grande risorsa 
per l’Amministrazione Comunale in quanto potrebbero essere utilizzati dalle varie 
Associazioni Sportive e soddisfare esigenze e bisogni dei cittadini, gli impianti sportivi 
costituiscono beni del patrimonio indispensabili delle Amministrazioni Comunali in quanto  , 
sono un punto di riferimento per il paese, infatti fanno parte di una lunga tradizione che 
collega attività fisica, sociale, politica. ed economica.  
   
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 10,55 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/TO                                                                                                            F/TO 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


