COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana 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.0812016
L'anno duemilasedici, il giorno otto, del mese di aprile, alle ore 12,00 e seguenti, in Mascali,
presso la Casa del Comune si è riunita la 4'Commissione Consiliare Permanente, convocata con
nota pfot. n. 0004845 del01104/2016 per hattÍue i seguenti punti:
- Criteri e modalità di riapertura e gesfione del campo sportivo di Mascali, audizione
Assessori

I

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Cardillo Caetano Alberto.
I lavori della Commissione vengono apefi dal Presidente che fa un quadro generale della situazione del campo spofivo
di Mascali e degli interventi che la Commissione auspicherebbe prima della riapertura al pubblico della sfi11ttura.
Presenti gli Assessori Maccarrone e Amante, I'lng. Spina in rappresenîanza dell'Ufiicio Tecnico comunale. L'Assessore
Marino delega l'Assessore Maccarrone a rappresentarlo sulle questioni legate al verde pubblico.

Nel dettaglio la Commissione richiede la potatura degli alberi di cinta al campo, la pulizia degli spalti e della
pavimentazione posta all'entrata.
L'Ing. Spina e I'Assessore Maccarone spiegano come enfio tempi brevi

gli spalti saranno ripuliti da erbacce e

gli alberi circostanti il campo saranno potati e
sterpaglie. Per quanto concerne Ia pavimentazione dell'enfiata I'Assessore

Maccarrone spi€ga che sara tovata una soluzione per una pavimentazione decorosa.
Per quanto riguarda la gestione della struttura, I'Assessore Amante dichiara che tutto sara gestito

in ottemporanza

a

quanto sara stabilito dal regolamento per I'aflidamento del patrimonio pubblico che a breve arriverà all'esame del
Consiglio comunale.
La Commissione, in accordo con gli Assessori intervenuti e I'Ing. Spin4 addiviene alla decisione di aggiomarsi al 13
aprile alle ore 12,00 in seduta di sopralluogo presso il campo sportivo di Mascali per definire sul posto gli ultimi
interventi prima della riapertura della struttura.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso;

I Commissari Compon€nti

residente

Commissione

J
t

La seduta è tolta alle ore 13.30 esi aggioma a data da destinarsi.
Copia del presente verbale, vien€ trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio
Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.
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