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VERBALE N. 17 del 30/03/2021

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di Marzo alle ore 16.30 si è riunita, presso gli
Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la V/\ Commissione Consiliare Permanente,
giusta convocazione del Presidente ai sensi dell'art. lO, comma 8 del Regolamento per il
Funzionamento del Consiglio Comunale, per la trattazione del seguente Ordine del Giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente;
2. Progetto "Case a 1 euro"
3. Verifica "Situazione impianti sportivi del Comune di Agrigento".
Sono presenti: il Presidente CarmeloCant.qne e;il consigliere Piparo;
Risulta assente il consigliere Sollano.
Svolge le funzioni di Segretario Leonarda Raia.
Alle ore 16.40 entra il consigliere Fontana.
Il 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.
Essendo arrivato l'Assessore allo Sport, Costantino Ciulla, , formalmente invitato, si passa alla
trattazione del terzo punto all ' o.d.g ..
Il Presidente Cantone, dopo una breve premessa sulla variegata ' situazione degli impianti
sportivi di pertinenza del Comune di Agrigento, concede la parola all'Assessore Ciulla il quale
relaziona sull' argomento odierpo illustrando verbalmente alla Commissione lo stato di fatto
degli impianti sportivi.
Alle ore 17.10 entra il consigliere Sollano.
L' Assessore Ciulla comunica di aver già chiesto alla dottoressa Anselmo, responsabile
dell 'ufficio Sport, l'elenco di tutte le strutture sportive, la classificazione, le strutture concesse
in uso, le modalità di utilizzo, la durata di dette concessioni in uso degli impianti, quelli revocati,
gli obblighi di manutenzione, e quant' altro di pertinenza; l'Assessore, su richiesta della
Commissione si impegna al più presto di fornire le suddette informazioni.
Alle ore 17.30 esce il consigliere Piparo.
A questo punto la Commissione ringrazia e congedà l'Assessore Ciulla.
Si apre in seno alla Commissione un ampio ed articolato dibattito sul tema "impianti sportivi",
al termine del quale la Cqmmissione decide che, non appena in possesso dei dati richiesti, e
quindi con le idee decisamente più chiare, di effettuare sopralluoghi per verificare di persona
lo stato attuale delle strutture sportive.
,
Fatta l' ora tarda si decide di rinviare il secondo punto dell ' O.d.G, alla prossima convocazione
I lavori si concludono alle ore 18.30.

