
CITTA' DI AGRIGENTO 
Provincia Regionale di Agrigento 

V Commissione consiliare permanente 
Pubblica Istruzione - Cultura - Sport - Turismo 
Spettacolo 

VERBALE N. 30 DEl 18/05/2017 

L'anno duemiladiciassette, il giorno diciotto, del mese di maggio, alle ore 15.45, c/o gli uffici della 

Presidenza del c.c., si è riunita la VA Commissione Consiliare, giusta convocazione del Presidente. 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Verifica affidamento campo di rugby di Villaseta. 

3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti i Sigg. consiglieri : il Vice Presidente Giovanni Civiltà, Angela Galvano e Alessandro 

Sollano. 

Assenti: Pasquale Spataro e Maria Grazia Fantauzzo. 

Svolge le funzioni di Segretaria supplente, la signora Agata Marchese. 

Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta, avvia i lavori prendendo in esame il primo 

punto posto all'o.d.g.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente", che viene approvato 

all'unanimità dei presenti. 

Alle ore 16.00 entra il Presidente Pasquale Spataro. 

Ali ore 16.20, è' presente l'ing. Francesco Vitellaro, Dirigente del Settore V, invitato a partecipare 

alla seduta odierna. 

Il Presidente chiede all'ing. Vitellaro, quale sia lo stato del procedimento amministrativo inerente i 

lavori necessari per rendere fruibile il campo di rugby di Villaseta, già regolarmente aggiudicato ad 

una Associazione sportiva agrigentina. 

L'ing. Vitellaro segnala che l'ufficio ha invitato l'Associazione aggiudicatrice con due note distinte: 

la n. 23977 del 21/03/2017 a firma del vecchio Dirigente Di Giovanni; e la n. 34005 del 28/04/2017 

a firma dello stesso Ingegnere, per la verifica dello stato dei lavori previsti nel relativo bando. 

L'Ing. Vitellaro fa presente, che ad oggi, non vi è stata risposta ai due solleciti di cui sopra, e, 

pertanto, l'ufficio provvederà ai provvedimenti previsti dal Bando di affidamento. ~ 

La Commissione ritiene opportuno che tale struttura venga restituita alla Città, e, pertanto, appare ' 

opportuno procedere, con urgenza, a tutti gli atti amministrativi necessari affinché si provveda ad 

una nuova manifestazione di interesse rivolta alle Associazioni del nostro territorio, che sian0r'\~, 
interessate a prendere in gestione la stessa struttura. cl 



Il Presidente si riserva di fissare una apposita seduta, affinché si rediga un apposito atto da 

mettere all'attenzione del Consiglio Comunale, per impegnare l'Amministrazione ad emettere tutti 

i provvedimenti necessari, alla luce delle inadempienze riferibili all'Associazione, oggi 

aggiudicatrice. 

La seduta si chiude alle ore 17.00. 

Il Segretario Il Preside 

VA 


