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COMUNE DI MASCALI
Provincia di Catania

4" Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Trasporto Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n.0912015
L'anno duemilaquindici, il giomo sette, del mese di dicembre, alle ore 16,00 e seguenti, in
Mascali, si è riunitapresso la Casa del Comunela4' Commissione Consiliare Permanente, convocata
con nota prot. n.0016969 del2011112015 per trattare i seguenti punti:

I

- Sopralluoghi impianti sportivi.

COMPONENTI
Scandurra Graziana Luisa
Vitale Giuseppe
Cardillo Gaetano Alberto Sebv
Carota Grazia
Nisrì Emanuele

Presente

Assente

x
x
x
x
x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta di sopralluogo.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzantc il Commissario Gaetano Albcrto Seby Cardillo.
La Commissione apre i lavori confrontandosi con I'Assessore Alessandro Amante, in merito alla possibilità
di reperire finanziamenti, per il recupero dclle strutture sportive oggetto di sopralluogo nelle precedcnti
sedute.

L'Assessore spiega che I'Amministrazione si sta attivando nella ricerca di finanziamenti comunitari e
nazionali per il recupero delle struttur€ in oggetto.
Il Commissario Gaetano Albefo Cardillo segnala che nel mese di novembre il Govemo nazionale ha
approvato il decreto 275 che prevede la possibilità di finanziare il recupero di impianti sportivi già esistenti;
I'Assessore ne prende nota.

A conclusione dei lavori, la Commissione chiede formalmente all'Ufficio Tecnico di esperire, con celcrità
un'indagine conoscitiva, in merito all'esistenza di progetti riguardanti la struttura sportiva incompiuta di via
Gianc-Nunziata e del Centro Sociale "Karol Wojtyla", chiedendo trasmissione dei relativi atti alla
Commissione.

La Commissione chiede che

il

presente verbale sia trasmesso

all'Ufficio Tecnico per gli adempimcnti di

competenza.

Del che si redigc il presente verbale che vicne sottoscritto come appresso:

La seduta è tolta alle ore 17:10 e si aggiorna a data da destinarsi in attesta di solerte riscontro da parte
dell'Uffrcio Tecnico sulle richieste esposte dalla Commissione.
Copia del prcsente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.
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