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L'anno duemilaventidue, il giorno ventuno del mese di Febbraio alle ore 12.10 si è riunita, presso 

gli Uffici del Museo ex Collegio dei Padri Filippini, la VA Commissione Consiliare Permanente, 

giusta convocazione del Presidente, (tramite mail), 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. Impianto sportivo (campo di bocce) via Ugo La Malfa; 

3. Aggiornamento Progetto "Quatar 2022". 

Sono presenti il Presidente dott. Cantone, il vice-presidente Fontana, il consigliere Sollano e il 

consigliere Piparo. 

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Leonarda Raia. 

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

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

unanimità dei presenti. 

Il Presidente passa al secondo punto dell' o.d.g., cedendo la parola al consigliere Piparo il quale, in 

riferimento al campo di bocce, sito in via U go La Malfa, ex SAISEB, accanto agli uffici della 

Forestale, chiede, in comunione a tutti i componenti della V CCP, di invitare l'Assessore agli 

Impianti Sportivi, dotto Costantino Ciulla nel1a prossima commissione, per avere informazioni sulIo 

- stato dell 'arte del suddetto impianto, visto che ha ricevuto diverse sollecitazioni da parte di varie 

associazioni che mostrano interesse per questa struttura. 



Il Presidente Cantone, propone quindi di passare al terzo punto dell' o.d.g. e riferisce che 

l'orientamento politico del comitato organizzatore dei Mondiali di Calcio 2022 del Quatar non 

prevede, almeno per il momento, un'area espositiva destinata ai paesi partecipanti. 

Il Presidente Cantone sottolinea che si sta lavorando per superare tale scelta, attraverso orgal1l 

ufficiali quali Ambasciata e Camera di Commercio italiana (sedi istituzionali). 

Alle ore 13.10 si chiudono i lavori della Commissione. 

La Segretaria Il Presidente 

Sigcr~a J1;;;:r:ne 


