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. 1212016
L'anno duemilasedici, il giomo quattordici, del mese di settembre, 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. 0012373 del 0710912016 per trattare i seguenti punti:

I

con relazione allegata al
-Stato dtavanzamento su proposte formulate dala fV Commissione
verbale 712116 inerenti a strutture sportive Comunali e Centro Sociale. Ricerca eventuali
progetti sulle strutture in oggetto in seno al Comune'

COMPONENTI

Presente

Scandurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo Gaetano Alberto SebY

x

Carota Grazia

X

Nigrì Emanuele

Assente

x

aperta la seduta di sopralluogo
Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara
Alberto Seby Cardillo'
Assume le funzioni di Sigretario Verbalizzante il Commissario Gaetano
allegata al verbale 7/2016' Alle ore
La Commissione inizia ripercorrendo il lavoro esperito con la relazione
12.15 entrano il Consigliere Carota e l'Assessore Alessandro Amante'

proposte avanzate alla
inte-rroga l'Assessore Amante sullo stato d'avanzmento delle
Giunta nella suddetta rel^zione.
sia del regolamento
i;A,.r. e.unt. dichiara che I'amministlazione sta predisponendo un awiso sulla base
proposte e/o
presentare
privati
a
a"ff" lpon.orir-zioni che del patrimonio, con i quali si invitano i soggetti
ordinaria e
manutenzione
alla realizzazione di rotatorie ìel rcrritorio del Comune, alla
verd di proprieta del Comune'
ii"JorJin^.iu Oi spazi destinati a parco giochi e in merito a interventi in spazi
relativi alle strutture
n"ì-fn"a"rifno awiso si invitant i pÀati a formulare eventuali progetti di finanza
di Nunziata e parco
sportivo
campo
vìa
Giarre-Nunziata,
piitii"r," i"""r"piute quali: il centro polivalente di

i" èo-.i.rion"
;;;fi-;n;;"

pubblico di Via Livatino.
nel campo sportivo di Mascali L'Ass'
L'assessore Amante vlene lnrcrrogato anche sui tempi del fine lavori
sarantisce che i lavori stanno per concludersi a brevissimo'
À.lle ore 12.55 esce il Consigliere Alberto Cardillo'

La Commissione al fine di continuare

i

lavori in oggetto di convocazione decide di aggiomarsi al 2l

settembre ore l2:00.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Commissari Componenti

ll

Presidente della Commissione

dtu,E%t

i(

)*

àn'9

La seduta è tolta alle ore 13.05.
Pretorio e
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo
Sito Istituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge'
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