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COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

4'Commissione: Sport e Spettacolo, Pubblica lstruzione e Traspofo Alunni, Beni Culturali
e Manifestazioni Culturali, Biblioteca e Archivio, Politiche Giovanili, Solidarietà Sociale,
Pari Opportunità.

Verbale n. l412016
L'anno duemilasedici, il giomo ventisette, del mese di settembre' alle ore 13,00 e seguenti'
in Mascali, presso il canpo sportivo di Mascali si è riunita la 4'Commissione Consiliare
Permanente, convocata con ùota prct. ù.0012373 del07/09/2016 per trattare i seguentipunti:
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Stato d'avenzsmedto su proposte formulate dsllt Mommissione con relazione allegata al
v€rbale TD0l6 inerelti s struttur€ sportive Co unali e Centro Sociale' Ricerca eventuali
progetli sulle strutture in ogg€tto in sero al Comune.

COMPONf,NTI

Presente

Scandurre Grazirna Luisa

x

Vitale Giusepp€

x

Cardillo Gaetaro Alberfo SebY

X

Carota

x

Gr zia

x

Nigri Emanuele

sopralluogo presso
constatato il numero legale il Presidente della commissione, dichian aperta la seduta di
ìl campo sportivo di Mascali.
Cardillo'
Assume lefunzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Seby
il dott Orazio
Maccanone,
Alfio
Amant€,I'ass.
Sono oresenti ai lavori deìla Commissione l'Ass. Alessandro
Ferrara, il geom. Salvatore Torrisi.
campo c
La CommÈsione appura lo stato dei lavori realizzati dalla ditta incaricata per la ristrutturazione del
presenza
del
delte strutture anrùsse, rilevando detle impolanti questiori di dettaglio che richiedono la
lavori. A tal uopo I'UTq, visti i rilievi della commissione, decide di convocare il direttore dei

Jirettore dei
lavori, presso il camPo sportivo di Mascali, per il 1211012016.
pe. ouanto concerne aicuni lavori aggiuntivi per I'ultimazione del recupero della struttura'l'ass. Alfìo
Maccarron€ garantisce che tutto avve.rà nel breve volgere di qualche settimana

LaCommissi"one,quindi,alfinedicontirruareilavofiinoggettodiconvocazionedecidediaggiomarsial5
possa rappresentare con
ottobre alle ore 12, richiedendo la presenza di un rappresentante dell'UTC che
esattezzal'esistenzaomenodiprogettirealizzatìinpassatoegiacentipressoilComune.su|campospoftivo
solo
di Nunziata, la struttura polivalentó di via Ciarre-Nunziata, il Centro Sociale o altre strutture esìst€nti
spoftive
di
strutture
per
realizzrzione
la
di
finanziamenti
oggetto
sula cata che comunquJ pot."bb"ro
o di carattere social€,
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Del che si redige il pre'ente rerbale che r iene sono\crino come appre\\o:
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I Commissari componenti

President€ della Commissione
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EÍ]g,uele
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La seduta è tolta alle ore 14.05.
Copia del presente verbale, viene trasmesso al Sindaco. al Segretario Comunale, nonché
siro Ltituzionale che ne cureranno la pubblica/ìone nei modi e forme di legge.

all'Albo Pretorio
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