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

Verbale n.0l12016
L'anno duemilasedici, il giomo venti, del mese di gennaio, alle ore 12,00 e seguenti, in
Mascali, si è riunitapresso la Casa del Comune la 4' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 0000419 del 1210112016 per trattare i seguenti punti:

I

- Audizione Ullicio Tecnico inerente alle richieste

esposte dalla Commissione nel Verbale no9 del

2015.

COMPONENTI
Scandurra Graziana Luisa
Vitale Giuseppe
Cardillo Gaetano Alberto Seby
Carota Grazia
Nigri Emanuele

Presente

Assente

x
x
x
x
x

constatato il numero legale il Presidente della commissione, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di S-egretario verbalizzante il commissario Gaetano Alberto seby cardillo.
dell'Ufficio Tecnico
La Commissione apre i làvori sentendo in audizione l'Ing. Michele Spina in rappresentanza
Comunale, in merito al punto all'ordine del giomo.
incompiuta di vìa
La Commissione chiede all'lng. Spina se isìsta un progetto inerente alla struttura sportiva
progetto'
Giarre-Nunziata e se esisia un professionista ancora incaricato per il
i;f"!. Spi* risponde mostrando il progetto di compleÎamento redatto nel 1997 dall'Arch Calogero Baldo' il
qualè risulta ancora incaricato per il progetto di cui si discute'
dell'opera
ll Presidente Vitale chiede come si possi intervenire per sbloccare la situazione per il completamento
per
il
completamento
l,lng. Spina relaziona sulla possibilità di ottenere un finanziamento
A questo punto
'tramlte il -decieto 185/2015 segnalàto nella precedente seduta dal Commissario Gaetano Alberto
aaiop".u
dove intervenire e che il decreto
èuralíto. t-'ig. Spina segnale, però, come tilu il CONI ud indiuid.ru." le strutture

prevedecheipnvat'po,.unop....norealComuneprogettiperilcompletamentoperpoiottenemelagestione.questa
poiché
Il Commissario Cardillo dichiara che a suo pu."." il Co-un" può segnalare al coNI la struttura
presenta tutti i requisiti necessari per accedere al finanziamento
ad esclusive finalità
Il Commissario Carora dichiara ihe sarebbe opportuno aderire a finanziamenti non legati al completamento di
,po.ti*. S,.,gg".i.ce quindi Oi imfegnarsi nella ricerca di finanziamenti europei finalizzati
opere già esistenti.

ll

commissario Nigrì chiede

il diretto

interessamento sulla vicenda da parte dell'Ass. ai lavori pubblici,

Alfio

Maccanone, affinche questi possa dare il proprio contributo' - -finale sulla ricognizione delle opere
Concludendo, la Commissione ln praui.ion" della stesura della relazione
ut'fuUUti.o, .1i"9: all'Ufficio Tecnico la trasmissione dell'elenco degli atti
incompiute o comunque
"rlur.
affincúé il Centro Sociale possa essere riaperto al pubblico'
i""ni"i" Uu.o..uti"i nécessari
Del che si redige il presente verbale che viene
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La seduta è tolta
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al 3 febbraio c.a in attesta di solerte riscontro da pane dell'Ufíicio

Tecnico sulle dchieste esposte dalla Commissione

Copiadelplesenteverbale,vienetrasmessoalSindaco'alSegretarioComunale'noncheall'AlboPretorioeSito
Istituzionale che ne cur€ranno Ia pubblicazione nei modi e forme di legge'

