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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.6  del  15.02.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 15 del mese Febbraio in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso l’ impianto sportivo “ Pala 
Tenda” “UNITA’ D’ITALIA sito in via  SS. Trinità nei pressi della strada provinciale 25 in 
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.6069  del 11.02.2021 
O.d.G:  

 Sopralluogo Impianto Sportivo “Palatenda ” 
 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 

Dott. Salvatore Stuppia                      Consigliere 

Sig.ra Margherita Sciuto                    Segretaria Verbalizzante       

Sono assenti:  
 
Sig. Antonio Giancana                            Consigliere                                                            

Sig. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Sig.ra Rosalia Milazzo                            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 “Pala Tenda 
Unità D’Italia”  sito in via  SS. Trinità nei pressi della strada provinciale 25. La Commissione 
inizia a visionare l’impianto sportivo dove trova sul luogo la  Sig. Francesca Isolde la signora 
spiega che questo impianto sportivo nasce su un terreno confiscato alla mafia ed è stato 
costruito con i fondi dello Sport. 
La stessa guida i componenti della  Commissione all’interno dell’impianto. I componenti 
prendono atto che l’impianto  viene  tenuto pulito e decoroso la signora ci dice che negli 
anni 2016- 17 ,l’impianto è stato vandalizzato arrecando tanti danni  ad una parte di struttura  
che loro stessi  hanno  sistemato, cosi anche il pavimento della Ci spiega inoltre che in questa 
palestra  come sport si effettuano  la pallavolo e calcio 
Alle ore 9,10 entra il consigliere Salvatore Stuppia . 



 

I bagni   e gli spogliatoi che si trovano all’esterno della struttura , sono tenuti ben puliti e  
sistemati come i vari uffici, inoltre  hanno fatto manutenzione di luce esterna ed interna a 
proprie spese. La Società in gestione sta partecipando a dei bandi Nazionali (Sport e Salute) 
La signora ci spiega che la convenzione dovrà scadere fra due anni, ma considerando la 
chiusura per COVID Può  essere prorogata.   
Il consigliere Campagna chiede che venga convocato l’Assessore allo Sport Filippo Foscari al 
fine di relazionare in merito all’esito del progetto presentato a seguito di bando per il 
“Campo Alternativo”. 
 Tutti i componenti  insieme alla  presidente Angelina Abrignani  ringraziano la Signora 
Francesca Isolde  per la sua disponibilità.   
   
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 9,40 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/to                                                                                                             F/to 
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


