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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.4  del  1.02.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 1 del mese Febbraio in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso gli impianti sportivi , di 
Castevetrano, 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.3798  del 28.01.2021 
O.d.G:  

 Sopralluogo Impianto Sportivo “Basket” 
 Varie ed eventuali 
Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Avv. Marco Campagna                        Consigliere 

Sig. Giuseppe Curiale                           Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                            Consigliere       

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00  dichiara aperta la seduta. 
In data odierna si doveva effettuare il sopralluogo presso l’impianto sportivo BASKET  sito in 
via Tripoli. La Commissione inizia a visionare l’impianto sportivo di Basket dove trovano sul 
luogo i Sig. Mariella Firenze e il Sig. Cesare Parrino intenti a pulire la palestra che a causa 
della  forte pioggia si trova in parte allagata. I signori spiegano che continuano a prendersi 
cura della manutenzione dell’impianto, altrimenti si troverebbe in uno stato di totale 
abbandono.Sono gli stessi che guidano la Commissione all’interno dell’impianto. I 
componenti prendono atto che l’impianto  viene  tenuto pulito e decoroso  anche se il tetto 
necessita di un urgente manutenzione in quanto versa in condizione precarie . 
Alle ore 9,30 entra il consigliere Salvatore Stuppia . 
I bagni sono tenuti ben puliti e sistemati così come i vari uffici e stanze presenti all’interno. Il 
consigliere Campagna ricorda che l’Associazione Basket si è sempre prodigata per e a favore 
dei bambini  e si è favorita una manifestazione chiamata “Basket in Carrozzina” dove gli 



 

atleti pur diversamente abili venivano messi nelle giuste condizioni di poter svolgere attività 
sportiva. 
Si passa al sopralluogo dell’impianto relativo al campo di calcetto sempre sito in via Tripoli, 
questo si presenta in discrete condizione, tuttavia necessita di manutenzione ordinaria. Si 
passa alla sala attrezzi che è tenuta in discreto stato, mentre la saletta adiacente necessita di 
urgente manutenzione. Inoltre tutto il tetto dell’ impianto presenta pannelli mancanti che di 
conseguenza fanno entrare l’acqua piovana. 
Il consigliere Campagna ritiene che la linea tenuta dall’Assessore allo Sport Filippo Foscari    
di suddividere tali impianti i 3 gestioni diverse non può essere fattibile in quanto una 
gestione unitaria potrebbe certamente gestire al meglio tali impianti.  
Il presidente Angelina Abrignani  ringrazia i  signori  che sono stati molto gentili ed 
esaudienti. 
   
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 10,05 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                        
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


