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IV COMMISSIONE CONSILIARE 
______________________________________________________________________  

VERBALE N.8 del  22.02.2021 

L’anno duemilaventuno  il giorno 22 del mese Febbraio in prima convocazione alle ore 9,00 e 
in seconda convocazione alle ore 10,00 in Castelvetrano presso, l’ex convento dei Minimi 
Centro Culturale G. Basile 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.7269 del 18.02.2021 
O.d.G:  

 Lettura dei verbali precedenti. 
 Relazione sugli impianti sportivi 
 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. Gaetano Caldarera                          Consigliere 

Sig. Antonio Giancana                            Consigliere       

Sig.ra Rosalia Milazzo                            Consigliere 

 
 
Visto il numero legale, il Presidente alle ore 9,00  dichiara aperta la seduta. 
 La presidente dà lettura dei verbali precedenti  nn. 5- 6 2021. 
I componenti della Commissione si relazionano su come impostare la relazione che riguarda i 
sopralluoghi degli impianti sportivi.  
Il consigliere Campagna  ritiene che la relazione sui sopralluoghi vada determinata partendo 
da un premessa metodologica, motivando le scelte che hanno spinto la Commissione ad 
effettuare dei sopralluoghi presso le strutture sportive accompagnate dalle schede tecniche 
conseguenziali ai sopralluoghi effettuati e delle considerazioni generali finali. 
La Commissione si raccorda su come impostare la relazione sui sopralluoghi relativamente 
agli impianti sportivi comunali. 
Si inizia ad impostare la premessa generale dove inserire i presupposti che hanno portato la 
commissione ad effettuare questi sopralluoghi. 



 

Molte osservazione fatti dai consiglierei in merito agli incontri avuti con l’Assessore allo 
sport Filippo Foscari  e conseguenti discrasie tra quanto riferito dall’ Assessore in 
commissione e quanto riscontrato dalla commissione in sede di sopralluoghi. ( abbiamo 
interagito con coloro che ci hanno accompagnato durante ogni sopralluogo.     
  Non essendo all’ O.d. G. altri punti posti il Presidente chiude la seduta. 
   Sono le ore 1030 
     
Letto ,approvato e sottoscritto. 
 
                       F/to                                                                                                               F/to   
Il Segretario Verbalizzante Il Presidente 
    Margherita Sciuto                                                                                      Angelina Abrignani 


