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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. 1612016
L'anno duemilasedici, il giorno 12, del mese di ottobre, alle ore 12,00 e seguenti, in Mascali,
presso
campo sportivo di Piazza dello Sport, si è riunita la 4" Commissione Consiliare
Permanente, convocata con nota prot. n. 0012373 del0710912016 per trattare i seguenti punti:

il

I

Stato d'avanzamento su proposte formulate dalla IV Commissione con relazione allegata al
verbale 712016 inerenti a strutture sportive Comunali e Centro Sociale. Ricerca eventuali
progetti sulle strutture in oggetto in seno al Comune.

COMPONENTI
Scandu

rra Graziana Luisa

Presente

Assente

x

Vitale Giuseppe

X

Cardillo Gaetano Alberto Sebv

X

Carota Grazia

x

Nigrì Emanuele

X

Constatato il numero legale il Presidente della Commissione, dichiara aperta la seduta di sopralluogo presso
il campo sportivo di Mascali.
Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il consigliere Gaetano Albcrto Seby cardillo.
Sono presentì ai lavori della Commissione il Dott. Urb. Orazio Ferrara in rappresentanza dell'Ufficio
Tecnico, l'Ass. Alessandro Amante, I'lng. Sebastiano D'Achille direttore dei lavoii di ristrutturazione del
campo sportivo.

La Commissione, in presenza del direttore dei lavori, rileva alcune criticità nei lavori esesuiti.
Il direttore prende nota e si riserva di comunicare quanto rilevato alla ditta realizzatrice d-ei lavori, in attesa di
ricevere dettagliato verbale del sopralluogo.
Al fine di poter stendere preciso e dettagliato verbale con allegati fotografici, la Commissione addiviene alla
decisione di integrare questa attività a quella già previsra per il l9 ottobre 2016 alle ore l2:00.

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

I Consiglieri Componenti

Il

Presidente della Commissione

ilffi''"fu

&U

Nisrì Emanuele

La seduta è tolta alle ore 13.30.

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