
3A Commissione Consiliare - Verbale n. 2 del 16/01/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di gennaio alle ore 10:30 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Trecarichi, Di Sano, Romano, Grillo, Stella, 7/9.
E' Presente il consigliere Cremona e il vice presidente del consiglio Barbera e il consigliere Forno.
Accertato il numero legale la seduta è valida.
Si Tratta il primo punto all'ordine del giorno:
lettura del verbale n l del 08/01/2015 che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti e
votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno:
Regolamento Impianti Sportivi. =-\(l~ •

Sono presenti il Dott. Paolo Dottore e il capo settore ufficio tecnico Patti luca.
Il presidente comunica che la commissione stava analizzando il regolamento nello specifico
"l'allegato C" riguardo al controllo statico a "vista " il consigliere Cremona chiede chiarimenti ai
capo settore riguardo a questo punto sul fatto che il controllo statico è a carico degli impianti
sportivi. Il capo settore Dottore dice che è possibile anche toglierlo questo punto, la stessa cosa
viene suggerita dal consigliere Cremona, quindi il punto di interventi murari in genere viene
cassato.
Il consigliere Cremona riguardo alle "opere in ferro" chiede chiarimenti sulla riparazione di
ringhiere e il capo settore Patti ritiene che sono di competenza dell'Ente, e forse sarebbe più
opportuno che si inserisse genericamente che la manutenzione ordinaria spetta alle società sportive,
mentre quella straordinaria spetta all'Ente Comune.
Anche il capo settore ritiene che questa potrebbe essere una buona soluzione e lascia la
commissione libera di decidere.
Alle ore 12, l Oentra il consigliere Scaccia.
A questo punto la commissione decide di cassare l'allegato C e decide di inserire nel regolamento
che la manutenzione ordinaria spetta alle società sportive, mentre quella straordinaria all'Ente
Comune.
Ritiene inoltre, che sia opportuno inserire che al momento della consegna degli impianti sportivi sia
fatto un verbale nel quale sia indicata la situazione effettiva dell'impianto in modo tale da potere
valutare alla fine della gestione dell 'impianto se vi sono danni e responsabilità da parte delle società
sportive.
Segue un dibattito.
Alle ore 12,30 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la prossima
commissione per venerdì 23 gennaio alle ore 9,30.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino
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Il Segretario
Samantha Astolfo
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