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L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di Settembre alle ore 16:30 si è riunita la 

V Commissione Consiliare Permanente, presso gli uffici della Presidenza del Consiglio 

Comunale, giusta convocazione del Vice Presidente, per la trattazione del seguente Ordine del 

Giorno: 

l. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2. Campo di allenamento atleta Giusy Parolino. 

Sono presenti: il Presidente Pasquale Spataro ed i consiglieri Angela Galvano, Alessandro 

Sollano e Calogero Alonge in sostituzione del consigliere Civiltà giusta comunicazione dello 

stesso n.q. di capogruppo di Forza Italia al Presidente Spataro. 

Risultano assenti i consiglieri Giovanni Civiltà e Maria Grazia Fantauzzo. 

Svolge le funzioni di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il Presidente constatata la validità della seduta avvia i lavori, esaminando il pnmo punto 

alI 'O.d.G.: "Lettura ed approvazione verbale seduta precedente" che viene approvato ad 

unanimità dei presenti. 

Si dà atto dell'assenza giustificata dell'assessore Amato formalmente invitato. 

Preliminarmente il Presidente comunica alla commissione che è pervenuta dall'Ufficio di 

Presidenza, con nota prot. n. 65048 del 09/09/2019, la richiesta di parere in seduta congiunta 

sulla proposta di deliberazione recante "Regolamento sul funzionamento degli Asili nido 

comunali". 

La commissione ne prende atto e decide di esprime parere in seduta autonoma. 

Indi il Presidente introduce il secondo punto all' odg e comunica che l'assessore Amato 

riferisce la piena disponibilità dell'amministrazione comunale nel mettere a disposizione lo 

stadio Esseneto per l'atleta Giusy Parolino. Lo stesso precisa però c he ogni autorizzazione in 

tal senso passa necessariamente da una concertazione con la Società Akragas calcio, 

utilizzatrice in misura prevalente della struttura. 

Si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito sul tema. 



A tal punto la Commissione da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale al 

Sindaco ed all'assessore competente affinchè emetta con urgenza apposito provvedimento 

amministrativo con cui si autorizzi l'atleta Giusy Parolino ad utilizzare lo Stadio Esseneto 

compatibilmente con gli impegni della Società e di tutti gli atleti autorizzati ad allenarsi. 

Non appena gli Uffici provvederanno ad emettere il provvedimento si chiede di trasmetterlo 

alla scrivente commissione per il tramite dell'Ufficio di Presidenza. 

La commissione chiude i lavori alle ore 17:30. 
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