COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4" commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica Istruzione e Traspofo Alunni, Bcni culturali
e Manifèstazioni Culturali. Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale.
Pari Opportunità.

Verbale n.07/2016
L'anno duemilasedici, il giomo quindici, del mese di marzo, alle ore 12.00 e seguenti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è riunita la 4' Commissione Consiliare Permanente.
convocata con nota prot. n. 0000419 del 1210112016 per trattare i seguenti punti:
I - Audizione Ufficio Tecnico inerente alle richieste esposte dalla Commissione nel Verbale no9 del
20t
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COMPONENTI
Scandurra Graziana Luisa
Vitale Giuseppe
Cardillo Gaetano Alberto Sebv
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 Segretario yerbalizzante il commissario scanduna Graziana Luisa.
Come da verbale n"212016 del 2 febbraio c.a., la Commissione si riunisce per redigere
relazione
conclusiva sul lavoro ispettivo condotto negli ultimi mesi sulle strutture òornunulì di interesse
sociale, culturale e sportivo.
La relazione, allegata al verbale, sarà composta da più capitoli, ognuno riguar<lante le
strutture
oggetto del l'artività della Commissione.
Nel corso della seduta la Commissione ha proceduto al sopralluogo del campo spofivo
di Mascali
per verificare lo stato della realizzazione dei lavori. Nell'oócasionè hanno
awto modo di mcontrare
il resp.onsabile della ditta appaltatrice dei lavori e il direttore dei lavori Ingegnere Sebastiano
D'Achille. che ha esposto I'iter burocratico e operativo della rcalizzazio"; lggti interventi.
.
constatata la soddisfacente esecuzione dei lavori, compiuti ad opera d'arte, la
commìsione prende
atto che allo staÎo attuale, la struttura potrà essere, alla consegna, ulilizzata per
allenamenti dalle
Società Sporlive ma non fruibile. dal_pubblico, per la presenza -<li alberi pericolanti
prosfrcenti agli
sfalti (che mettono a rischio anche l'incolumità degli àtleti che si allenano), la 11anàunrà
di servizi
igienici pubblici e la presenza di erbacce sugli spalri.
La Commissione decide pertanto di sentire in audizione gli Assessori di competenza
Amante,
Maccarrone, e Marino, per cercare insieme delle soluzioni ih.
.tt*o tu pi.nì r.iuuitita o.ttu
struttura. di cosi rilevante impofanza per la cittadinanza.
La Commissione addiviene alla decisione di aggiomarsi a data da destinarsi.
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Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:
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Presidente della Conmissione
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La seduta è tolta alle ore 13.45 e si aggioma a data da destinarsi.
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Pretorio e Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

