
COMUNE DI AGRIGENTO 
cm. della Valle dei Templl 

V~ Commissione Consili.,. Permanent. 
____ o C_. Spo/'I_TIoOf ...... _Sjl'_"'" 

Vf.RBAU; N. 05 drll4J{lll1022 

L'anno dUt'mil.'-enlldUt'. il giorno 1'C11tiquatlfO dd ~ di Febbraio alle ore 12.25 si t: riunita. 

pn:uo gli Uffici del Museo ex Collegio dd Padri Filippini. la V" Commissione Consiliare 

Permanente, giusta colwocazione del Presidente. (tramite mail), ai sensi deJran. IO comma 8 dcI 

Regolamento pc:r il FUlll.ionamento del Consi[!lio Comunale. per la trallll1jooo del seguente Ordine 

dci Giorno: 

I. Lc:UUnI flI.ppro ... ztone .-em.1e drll.ledutl preefllrnle: 

2. Audizione A»n'Kln Costutino Ciulll: 

J. IRl pi.nto Iptlrth o (r.mpo di boc~). i. V.o L. M.lf. ; 

4, Im pianto lportho (paleilnl distrcUuMlr) ,'i. Vlo L.l\hlf • . 

S!>no prese:nti il Presidente doli. Cantone. il eonsiglicrc Sollano e il consiglitTe Piparo. 

Risulta assente il viec-presidmte Fontana. 

Si da .lto della ~ dcll'As5eS5Ofe allo Spon, dott. Ciutt •. 

Svolge le fUlll.ioni di segretario \'erbal i:unntc la Sig.m1 eonatela Raio, 

Il l'residente constatato lu l 'u!id itll della scduUI, Iv,'ia i l:I\'ori, ClIaminando il primo punto 
aIl'O.d.G.: "Lt1tUTII cd approl'mOIll: l'e rbale seduto precedente" che vielll: apprG\ato ad 
I.lfIanimilll dci presenti, 

Il Presidente cede l. parola al consigliere Pip,lro che ringnvia l'lISSC$$Orc Gulla per ~ pm.o;nlc 

alnnlito, c chiede mfùrtrul.liooi s.u1l'lmrU.u1tu sponi\Cl "Campo di Bocce' l 'as~sorc Oulla la 

rre.sc-nlc t'hc con J10lll pro .. n. '.I:!181116 \iene ufficialmente inli:l,a dall:l pm:eJcntc 

umministrazionç una richiC)1II di srratto. I.' i\rnmmbt,..~ . .dou<, attil a ritorna. ,nunitc gli untC! lellal i. c 

il :!2'01120:!1. l'a$SCW)rc Clulla chiede all'ufficio Sl'l>n notwc in mento, e sulb base di un 



prospcno di ri~nj/.ione d<.:gli Impianti la situazione non è: mutata 11 25'0112021 II Dirigente del 

Setlore I chiede di fare soprolluogo e in easo si diffida a!rimmcdialO rilascio. 11 IO'02f.!022 sempre 

il Dirigente dci Seuore 1 in\ ia una raceomandat.a di sfrauo. Pront.amcnte' arriVI II risposta da parte' 

del prcsidcnte' delrassociazione A,S.O, BoccIOfila. Sig. Gal lo Ca.osarino AnlOdeu. il quale 

comunica. COlI nota 1l:i pro!.n. 11737 dci 15'02/2022. di esscre in pos'iCSSO di rcgolllll' titolo 

(Scrinura 1'0\ ali dci O~ 0-4 19(131. 

Si apre un ambio cd urti.:olalO dibattito. La Commissione in\ ila r~ Ciulla I farsi .... riro per 

un pronto mlcl'\mto pre'>Ml Sii uffici COIIlpetC1l1i La Commissione deocide di in\ltarc l'Assessore 

CiuJla all3 pro:»ima sedUI:! di Commissione. restando in au.:sa di nolizie dagli uffici C' 

daIL\SSt.'SSOf'C SI,;-SliQ. 

r UUl i componenu ringTll7.iano l'Asscssore Clulla c lo congedano. 

La Commis~ione. \ ista l'ora Wda. decide di tratture il quarto punto all·o.d,g. nella prossima seduta. 

Ila\on della Commissione si chiuoono alle ore 13,30 

f' .'I Si alle}:" 
• Rllccm'wmlfllll A R·prm n /010~ del /0 011011, d~/ Dir. Si'lIw" I An' I "l\Il/I"'fl. wn 
(>i.:!.:m,,· .. "/:"mMrtI del LI/mll Crlnl/Nl di B/lcct l'iu;ZII L" La ,l/alfa, (Inj:fI/fi ,.fo del 

\"flrmllnn/Di(p.I'h' 
• RlfCOl1lm alla rIIf.WInI,lmlaw. prOl n. //-J~ 1k115 011011 ScrittI/m f'ri"ulQ di!! OJ 0-1 199J • 
f'rn AS,f) ("IIIÙ dd Tfmpli·(iull/l CtI.'\/Ulno A"'/K/~a. 

orI. Call1Klo Canlone 

\.~-



COMUNE 01 AGRIGENTO 
c/tril dell. v.n. del Templl 

s.a- I - "".01 ew--U ood .. titu;zIuo4~ Mari ~ ----
RACCOMANDATA A R. 

AI Presidente della 
A.S.D, Bocciofila 

Sill. Gallo CaMarino Amadeo 
Via Manco Cimarn, 60 

92100 Agrigenlo 

AI Signor Sindaco 
AII'As....,,,,re allo Spon 
Al Segrellrio Generalc 

Al Dirigente dci Settore VI-Infl'llSlrUlilUe sportive 
Al Dirigente del SettoJe IIl-PalnnlQnio 

LL.SS, 

OueIlO: Spnbeto dei locali Campo di ~ Piuu U. r... Malra, angolo vW dei Normanni. 
Diffida. 

A .ceuno di riCO&"WoAe effell\lllll, non risultando a&Ji alli un rqolare lilOlo per l'utilizzo 

dell'impianto in ogetto in eapo a aJdesti Associazione. eon II pretente si inviti il t.cp.le 
Rappresentanle dell'AuociaUone in incbriuo.t effettUlll'e lo sgombero entro e non oltre \S pomi 
dalla riou.ionc: della presente. 

Qualon entro tale termine, I da intc:nckrsi coroe perentorio. non risultasse l '~uto 

qombero. il Dinsente del Settore VII potJi effettuare l'immissione in possesso fonou. 
Si resti in alleSa di Vs comunìeaDonc di Il ...... enuto .demplmento alla prexnlC dIffida. 

Il Dirillente dl;1 Settore I 
A A fUolf,lCO 

"""tx-" 

~ Ullld. 5pon Vio "'- .. l •• 



ASSOCIAZIONE SPORIVA Dllm ANT!STlCA. Al 

8OCCIOf'ILA onA' 0(1 n:MPU --:,. Al 

P!AZZA U. LA MAlFA ., p.t 

AGRIGENTO 

SlG.stNDACO OU COMUNE: DI AGIU(;{NTO 

DIRIGENTE OE:LSnOll( I 

Al.l'A5SBSORE IollO sPORT 

AI. DIRIGENTE O(l 

s.ETTORE VI- IHFItASTRUnult( ~nVE 
AI. DIRlGE.NTt DEl SETlQRE IIH PATRiMONIO 

u.ss 
IN RlSC~TRO AlLA ""CCOMANDATA PROT,N 10207 O(l l0/0l/20H AVENTE OGGrno. 

SGOMBRO D[I 19UJJ CAMPQ!!OCCt. PlAll& u, LA MAlFA, ANGOlO VIA, Of:1 NORMANNI. plff~ 

CHE SI ALLEGA IN COPIA IN COPIA, Il sonosclUTTO GAllO o..s.sAAlND AMaDEO. NEUA OUAuTA' 01 

PRESIDENTE DELlA ASSOOAZIONE SPORTIVA CinA' DO TEMPU, COMUNIO. 01 ESS{RE IN POSSB50 01 

IIEGOI.AIIE TITOlO PER l'UTIUUQ Of:lL'IMPlANTO IN OGGmo , G1A' TRESMESSO PIO' VOLTE A 

COOESTO COMUNE, E PRECISAMENTE Al DIRIGENTi Dn SETTORE ~ EMiSSARIO OULA RACCOMANDATA 
IN OGGmo. AO OGHI 8UON FIIII!, PEli L'ENNESIMA VOtTA, S{ NE IIITRASMETTE CoPtA IN AUlGATO 

Il PRESlO{NTE 

COMUN~ 01 AGRIGENTO 

1\ FEB 2012 

POSTA IN ENTRATA 

f'ROT N 

8EiiOkE.. • 

",,·'1!t':ùio ?i.2.2-



:L'aJl:l.Q • mill.novecentonov~~tr • • 11 giorno ~r. del 

JQ U dl '~rU. in .Agr1&ento, t111 ~ese.ll.tlJ1Q1;L 
• • 

p.ttiaio Biondi, Capo cli o-blne.t;to del CO!llllÙIUIf,rio 

..6trISlt1iUia.riD Ilon,cb' Cl.po JUpartizlone Beni Culturl-

• dell' Aalne d. 1UI&-.P&U'-. ed 11. Slg. Ji,-tale.~tiU..-

Jlt .... . el ~onv1.G •• d _stiPul4 .,QuantJ:t Cf'Pr ... ~. 

la deeta Sochtà. g .. tl~. un :lm,pianto p.~ 11 -&1.000 

,, ~le .s.&re d_Ille J}occ, __ u..PJ.~.t!LP.ll. eOJ1a_~l. ti. 0&9_ 

La Malt" ,d ••• ttamentl l~ 11 !i~eo eat dillo 

Staclio .. çoarunale ~~'Il.to'" fa,le 11"planto ,h. conlta 

di c;.\I.I.ttro piste coperte. di d-se stanze "..r 11 "g-

SlorI1o dd Il001 • II 18C11 dell'.la/nl , • di = loca-

le per i .ervizi 1I11n1c1 • che , provvisto <ti 111ao-

clkmentl .l.~rlco. idrico. t_l,tonico, 6 .tato r.,-

lizz_to :Llltera:e:::t.t ... cura •• ape .. cl.~ •• h .... 

Sochd, su n~1lO demaniale cl,l Co=e w:. tampo 

.ppartenlnte al de=a:::t.l0 dello Stato " • cl,tta cl,l 

--

, 
, 
• -, 
• 

, , 



ter:lna~lo~o dall'ar.' cui Borge l'i~.nto il 'vve-

~~ut. di tattO e in RrosecuzloDI del primo lnaedia _ 

__________ Cr."C',,".Yi' e turbatlv8 . --

• 

Poiohe ora 11 ~q:uee intende decollre tale ~i.nto 

aottoacritto, a..gli ing . Principato Il T.a.uc~. a.ello 

aroh . Vinti ed altrl- • ricoetru1l'lo nall ' are' 

________________ "'0e!"'end'o".o,,',''-Quelle attrezzature oOQ4rreotl alla 

_._--

- --
• 

pratica 4alla attività boccioCil., per modo che 11 

n~o lapianto non d.anne~l tali 'port D._ depauperi 

in t.~ dl .ttr.~.'tur. ~lc.tt lva la Sooi,tà 
• 

ripa$uta, , poiché tele a..~11z1on •• finalizzata 
~ 

_ alla ahee_done vi'l'ia dei luoghi . nel quadro a.el

le opere progettate per l, venute a.el Papa , .1 pone 
4.: • 

, ____ il"proble .. asomberare le JUPpellettl1i • 1 beni 

oobl11 custoditi a coo •• rvati nell ' l~anto .portl-

vo da 480)11:8 . 

c~. 1 =-.,." •.... , .... _, .• ,_o '.", . • . '"P" .• ~ .. ,. __ ~ _= u...-: ::,.;;,,% :: ::.;: ~ 

, , 



- - --
del c.::::~ :) .porti v.l , del gyallt !!.!lTB. d.J;:a 1.- c:l:ti. ,,'~ 

al Pr • • l d$uta ~'l Sod. ll~ io~ 1 1=-i.~ C~ v~~~i 

sgo:"'~er.to aUo:'':(-.:.ando la cOaerUaiOll~ .d., t ll'o1?'t'o : 

i~l,~.t_o. ehe verrà conce sa:;> alla 5oc1età,--r~~e:t" 

~.sibJ~e la aua evaouazione . 

ooatruz one del nuovo COI:p!.uso Sportivo , « non 

Si conviene ch. l ' uso del mas.z~ino avver rà « tito _ 

lo l>:"oVViaor!o I gratuito , • cb. non potri. prot::,-.ral 

oltre 11 tra.reri •• nto della Sooietà nel nuovo lmpi 

a=to, Don appena con.agnato e conOlsso . - -
Letto, con!.r~to « .atto.critto. 

---
--

• . ~ . 

---


