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VERBALE N. 22 del 03/05/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tre del mese di Maggio alle ore 08.30 si è riunita la V
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente ai sensi dell'art. lO comma 8 del
Regolamento del Funzionamento del Consiglio comunale, per la trattazione del seguente
Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Campetto di calcetto di Fontanelle.
Sono presenti: il Vice Presidente Angela Galvano ed

consiglieri Alessandro Sollano e

Giovanni Civiltà.
Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Maria Grazia Fantauzzo.
Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia.
Il Vice Presidente, constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il primo
punto all'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad
unanimità dei presenti.
Si dà atto della presenza del TAPO dell'Ufficio tecnico comunale ing. Francesco Vitellaro.
Il Vice Presidente introduce il 2° punto all'odg e concede la parola all'ing. Vitellaro che
relaziona in merito all'utilizzo del campetto di calcio di Fontanelle.
L'Ing. Vitellaro riferisce che per il campetto di calcio di Fontanelle sono state rilasciate su
richiesta due autorizzazioni, all' ASD Olimpica Akragas (nota prot. n. 3161 del 15/01/2019) e
all'ASD Athena (nota prot. n. 3680 del 16/01/2019 con le prescrizioni e le limitazioni dovute
alla mancanza del certificato di omologazione, così come meglio precisato nelle
autorizzazioni stesse, che si allegano al presente verbale.
E' auspicabile che t'Amministrazione reperisca i fondi necessari per il prossimo anno onde
procedere alla richiesta di omologazione.
La commissione ringrazia e congeda l'Ing. Vitellaro.
Si apre un ampio ed articolato dibattito al termine del quale, la Commissione da mandato alla
segretaria di trasmettere il presente verbale all'Amministrazione, affinchè quest'ultima riesca
a reperire la somma necessaria al rinnovo dell'omologazione, rendendo pienamente fruibile
la struttura. La Commissione chiude i lavori alle ore 09.40.

