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VERBALE N. 26 del 13/06/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno tredici del mese di Giugno alle ore 9.00 si è riunita la V
Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio
Comunale, giusta convocazione del Presidente, per la trattazione del seguente Ordine del
Giorno:
l. Lettura ed approvazione verbali delle sedute precedenti;
2.

Situaziom~

Impianti Sportivi San Leone.

Sono presenti: il vice Presidente Angela Galvano ed i consiglieri Alessandro Sollano, Maria
Grazia Fantauzzo e Calogero Alonge in sostituzione del consigliere Civiltà giusta
comunicazione dello stesso n.q. di capogruppo di Forza Italia al vice Presidente Galvano.
Risultano assenti il Presidente Pasquale Spataro ed il consigliere Giovanni Civiltà.
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.
Indi il Vice Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg.
Premesso che la Commissione precedentemente si era occupata della tematica relativa all'odg
odierno, effettuando sopralluoghi alla presenza dei dirigenti competenti ed essendo ancora in
attesa di notizie, considerate le diverse sollecitazioni dei cittadini in merito alle condizioni
degli impianti sportivi di San Leone e la possibilità di usufruirne si è ritenuto opportuno
convocare la seduta odierna.
In seno alla commissione si apre un ampio ed articolato dibattito nel corso del quale emerge la
necessità di incontrare l'amministrazione attiva ed i dirigenti al ramo per avere notizie in
merito a provvedimenti già adottati o che si intendono adottare per mettere in sicurezza e
restituire alla cittadinanza la piena fruizione di tali impianti.
A questo punto si da mandato alla segretaria di contattare il dirigente e l'assessore al ramo per
concordare un incontro per una delle prossime sedute.
Nel corso della seduta emergono altre segnalazioni relative ad altri impianti sportivi comunali,
tra i quali quello di Giardina Gallotti e, pertanto si ritiene opportuno che nella medesima
seduta si acquisiscano notizie anche in merito al suindicato impianto.

