COMUNE DI MAS CALI
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.0912016
L'anno duemilasedici, il giomo hedici, del mese di aprile, alle ore | 2,00 e seguenti, in
Mascali, presso il campo sportivo di Mascali si è riunita in sede di sopralluogo la 4" Commissione
Consiliare Permanente, convocata con nota prot. n. 0004845 de| 01104/2016 per trattare i seguenti
ounti:
I - Criteri e modalità di riaperúura e gesúione del campo sporfivo di Mascali, audizione
Assessori

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Cardillo Gaetano Alberto.
Alla seduta di sopralluogo è presente I'Assessore ai lavori pubblici Alfio Maccarrone e il îitolare dell'impresa
assegnataria dei lavori di ristrutturazione del campo in oggetto.
Durante il sopralluogo si è addivenuto alle conclusioni di procedere entro tempi brevi, compatibilmente alla
portata degli interventi, per la pulizia degli alberi di cinta, degli spalti, la predisposizione dei servizi igienici
per il pubblico, il rifacimento della pavimentazione estema posta all'ingresso.
L'Amministrazione, nella persona dell'Assessore Maccarrone, ha garantito che in ogni caso il campo sarà
aperto prima dell'inizio della nuova stagione sportiva (Settembre 201 6).
Per quanto conceme la gestione del campo la commissione auspica che in tempi brevissimi possano essere
adempiuti tutti gli atti propedeutici per la trasmissione al Consiglio comunale del regolamento per la gestione
del patrimonio pubblico.
lnfine, la Commissione addiviene alla decisione di aggiornarsi al 20 aprile alle ore l2 per concludere la
relazione sui sopralluoghi effettuati nelle strutture sportive e ricreative.

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

ll Presidente del$ Commissione
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La seduta è tolta alle
6i aggioma al 20 aprile aìle ore 12. Copia del presente verbale, vrene
trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e Sito Istituzionale che ne
cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

