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COMUN E DI MASCALI
Ciftà Merropolitana di Catania

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

Verbale n. l912016
L'anno duemilasedici, il nove, del mese di novembre, alle ore 12,00 e seguenti, in Mascali,
prcsso la Casa del Comune si è unita la 4"Commissione Consiliare Permanente, convocata con
nota p.ot. n. 0012373 del0'7lÙ9l20l6 per trattare i seguenti punti:

1

-Stato d'avànzamerto su proposte formulatc dalla lV Commissione con relazione allegata al
verb^le 7/2016 inerenti a strutturc sportivc Comunali e Centro Social€. fuccrcà eveÍtuali
progetti sulle strutture in oggetto in scno al Comunc,
COMPONENTI

Prcs€nt€

Scandurra Graziana Luisa

X

Vital€ Cius€ppe

x

Cardillo Gaetano Albefo Seby

X

Carota Grazia

x

Nigrì Emanuele

x

Constataîo il numero legale il Presidcnte della Commissionc, dichiara aperta la s€duta.
Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Commissario Caetano Alb€rto Seby Cardillo.

La Commissione prende atto di non aver riccvuto alcuna risposta in merito alle richieste di chiarimenti
esplicitate nel verbale n'1 8/2016.
Alla luce di ciò la Commissione esprirne il proprio disappunto pcr la mancanza di leale collaborazione in
merito ai lavori in questione, e r€itera la richiesta di chiarimenti all'UTC circa la presunta awenuta consegna
dci lavori di ristruttumzione del campo spofivo di Mascali.
Per i motivi di cui sopra la Cornmissione decide di aggiornarsi al l6 novembre 2016 alle ore I2.30.
Si richiede la trasmissione del presentc verbale all'U l C e al direttore dei lavori di ristrutturazione dcl campo
sportivo di Mascali, lng. Sebastiano D'Achille.
La seduta è tolta alle ore 13.16.
Copia del presente vcrbale, vicne lrasm€sso al Sindaco, al Segr€tario Comunalc, nonché all'Albo Pretorio e
Sito fstituzionale che ne cureranno la pubblicazionc nei modi e îo.mc di legge.

Del che si rcdige il presente re
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