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COMUNE DI MASCALI
Città MetroDolitana di Catania

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

Verbale n. l712016
L'anno duemilasedici, il giomo diciannove, del mese di ottobre, alle ore 12,00 e seguenti, in
Mascali, presso la Casa del Comune si è iunita la 4"Commissione Consiliare permanente.
convocata con nota prot. n.0012373 del07/09/2016 per trattare iseguenti puntì:

I

-Stato d'avanzamento su proposte formulete dalla Mommi$ione cotr relazione allegata al
verh^le 7n016 inerenti a strutture spofive Comunali e Centm Sociale. Ricerca eventuali
progetti sulle strutture in oggetto in seno al Comune.
COMPONENTI

Presente

Sc.ndurra Graziana Luisa

x

Vitale Giuseppe

x

Cardillo G|etado Albefo Sebv

x
x

Carota Grazia

Nigrì fmanuele

x

constatato il numero legale il Presidente della commissione. dichiara aperta ra seduta di sopraluogo.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Gaetano Alberto Sebv Cardillo.
Sono presenti il Capo d€ll'Ufìcio tecnico Ing. Massimiliano Leotta e il Ceom. Salvatore Torrisi.
ll Presidente della conmissione chiede se vi siano novitri sulo stato delr,iter per ra messa a norma del

Centro Sociale "Karol Wojtyla".

L'lng.

Leotta spiega alla commissione che non vi sono novità sostanziari rispetto a quanro reso ar'u
Commissione nel gennaio scorso.
Il Ceom. Torrisi dichiara che è stato effettuato un sopralluogo nella struttura iniziando ùna parziale verifica
dell'impianto di areazione, il quale risulta non funzionante.
L'lng, Leotta sottolinea come sia necessario un progefto complessivo per la messa a norma della struttura,
ll consigliereAlberro cardillo asserisce che l'ap€rtura del centro sociale è una priorita assol'ta per la citù,
pertanto insieme al parere unanime della comrnissione ribadisce I'indirizzo già dato
all'Amminiitrazione di
dare alta priorità all'UTC per la realizzazione di un progetto di adegÌramento.
L'lng Leotta ritiene che qualora I'Amministrazione lo ritenga opportuno la realizzazionc di qu€sto progetto
possa essere affidata al nuovo servizio crcato in seno all'urc esclusivamente per la progettazione
e
l'adesione a finanziamenti europei, nazionali, regionali, etc_
consigliere Emanuele Nigrì chiede quali siano gli adempimenti strettamente necessari per la riapertura
della struituraall lng. Leona. il quale dà chiaflmenri.

I

La Commissione decide di aggiomarsi al 26 ottobre 2016 alle orc 12:00 per redigere la relazione sui rilievi
riguardanti il sopralluogo tcnuto presso il campo sportivo di Mascali in data 12 ottobre c.a.
Del che si redige il presente verbale che viene sottoscritto come appresso:

I Consiglieri Componenti

ll

Presidente della Commissione

il

il'frú'",ftirr*'
.\J
/]1,

La seduîa è tolta all€ ore 13.15.
Copia del presente verbale, viene Íasmesso al Sindaco, al Segretario Comunalc, nonché all'Albo Pretorio e
Siro lslitu..ionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

