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.0212016
L'anno duemilasedici, il giomo due, del mese di febbraio, alle ore 12,30 e seguenti, in
Mascali, si è riunita presso la Casa del Comune la 4' Commissione Consiliare Permanente,
convocata con nota prot. n. 0000419 del 1210112016 per tratt{ue i seguenti punti:

I

- Audizione Ufficio Tecnico inerente alle richieste esposte dalla Commissione nel Verbale

no9 del 2015,

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

Presente

Assente

x
x
x
x
x

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Cardillo.
La Commissione apre i lavori prendendo atto della relazione (in allegato al presente verbale) fatta pervenire
dall'ufficio tecnico in merito alle richieste avanzate dalla Commissione sugli adempimenti lecnici e burocratici
afTinché il cenÍo sociale "Karol Wojtyla" possa essere riaperto per l'organizzazione di manifestazioni pubbliche.
Successivamente viene sentito in audizione I'assessore ai lavori pubblici Alfio Maccanone, il quale ragguaglia la

commissione sulle questioni legate alla struttura sportiva di via Giarre-Nunziata e sul cenlro sociaìe "Karol
Wojryla". Quest'ullimo spiega come I'Ente comunale abbia ricevuto un invito da parte di un'impresa privata la
quale vonebbe prendere in gestione la struttura sportiva incompiuta di via Giarre-Nunziata, per il completamento
ó la gestione di quest'ultima. La Commissione valuta positivamente Ì'interessamento dei privati, chiedendo

approfondimento

degli eventuali termini dell'afiidamento,

e

comunque senza abbandonare

la

strada

deil'ottenimento di un finanziamento dal CONI o altri Enti per il completamento dell'opera.
per quanto conceme il centro sociale "Karol Wojtyla", l'assessore Maccanone ribadisce ì'attenzione del suo

urr"rioruto sul tem4 ribadendo come I'apertura della strutîura in oggetto sia tra gli obiettivi strategici
dell,amministrazione, avendo inserito questo tra gli obiettivi da raggiungere per I'ufficio tecnico per I'anno in
corso, prendendo impegno, inoltre che nel bilancio 2016 saranno previste le somme necessarie per quanto
enunclato.

Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

Il Presidente della Commissione
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di raccogliere tutte
La seduta è tolta alle ore l3;40 e si aggiorna al t? febbraio al ltne di permettere alla commissione
svolto.
ispettivo
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le informazioni e i materiali necessari
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