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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.5 del  8.02.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 8 del mese Febbraio in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso l’impianto sportivo, di 
Castelvetrano, 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 “Tennis Club” 
 Varie ed eventuali 
Sono presenti: 

 
Sig.ra Angelina  Abrignani                  Presidente 

Avv. Marco Campagna                        Consigliere 

Avv.   Rossana Ditta                Consigliere 

Dott. Ignazio Maltese                          Consigliere 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                            Consigliere       

Sig. Giuseppe Curiale                             Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            Consigliere 

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00  dichiara aperta la seduta. 
In data odierna si effettua il sopralluogo presso l’impianto sportivo “TENNIS CLUB”  sito in 
via Pier Santi Mattarella in Castelvetrano. I soci dell’Associazione Sportiva ci hanno accolto in 
con molta cordialità e disponibilità. La Commissione inizia a visionare le condizioni dei campi   
n. 1 e n.2  dell’ l’impianto sportivo TENNIS CLUB, le condizioni sono bene e correttamente 
manutenuto funzionante, l’impianto  luci funzionano, anche le strutture adiacenti al campo ( 
aiuole e verde circostante) è manutenuto correttamente. 
Campo  1 – nato per primo quasi 50 anni fa, è stato chiuso per poter ultimarlo anche 
d’inverno con una copertura in teloni simile ferro struttura. Il tempo a comunque 
danneggiato la tecnostruttura  nella parte superiore ( copertura Tetto) e i soci hanno 
effettuato intervento di rimozione della copertura per motivi di sicurezza.  
 



 

Ad oggi il campo è pertanto scoperto la manutenzione è buona le luci funzionante utilizzato 
per allenamenti e gare. Si evidenza l’esigenza d’ intervenire nella copertura per ripristinare 
l’uso a cui era destinato come campo coperto per poter fare allenare i bambini anche nel 
periodo invernale. 
La società che si occupa della gestione dei campi e della struttura annessa ( spogliatoi ed 
uffici ) in ottime condizioni  è composta è composta da 50 soci che si tassano per la gestione 
della struttura . 
La Società “TENNIS CLUB” si occupa della crescita sportiva di circa 40 bambini attraverso 
La SCUOLA TENNIS   affiliata alla Federazione Nazionale “ CONIFIT” così come può vantare 
atleti che partecipano a tutte le competizioni nazionali e Regionali nelle diverse categorie . E’ 
presente la squadra femminile che milita nella categoria D 3. Inoltre praticano il tennis per 
bambini diversamente abili con la presenza degli istruttori all’uopo formati e specializzati 
specificamente all’istruzione sportiva di atleti diversamente abili.  
E’ presente un atleta che fa parte della Nazionale . 
Il “TENNIS CLUB” offre corsi per bambini diversamente abili gratuitamente attraverso una 
convenzione con l’ AIAS, accogliendo atleti della provincia e non solo. 
Alcuni giovani atleti che stanno crescendo e si allenano nel “TENNIS CLUB” sono 
attenzionate positivamente dai Tecnici della Nazionale Italiana. Nonostante le condizioni 
legate alla crisi pandemica il Circolo Tennis ha adeguato alla Normativa Vigente la struttura 
permettendo così ai ragazzi di poter continuare ad allenarsi continuando le attività sportive. 
Il presidente del TENNIS CLUB  Giuseppe Adorno dichiara che siamo in attesa di circa due 
anni che venga rinnovata la convenzione con il Comune di Castelvetrano per la gestione 
dell0’ impianto, inoltre il presidente allegherà un dossier storico comprensivo della carta dei 
servizi e finalità  sociali,  delle varie convenzioni che sono state stipulate con altri  Enti . Il 
Presidente aggiunge che nonostante questo “VUOTO” si continua  tra le tante difficoltà a 
portare avanti l’azione di diffusione dello Sport Tennis gli allenamenti dei ragazzi la 
partecipazione a  tutte le competizione Sportive Nazionale e Regionali oltre che ad occuparsi 
e ad investire nella struttura e nella manutenzione dei campi.  
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 10,00 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/to                                                                                                               F/to   
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


