Comune di Santa Venerina
Provincia di Catania
CF 00482350873

Prima Commissione Consiliare Permanente
Verbale n. 2 del 23.01.2017

Quarta Commissione Consiliare Permanente
Verbale n.

2 del 23.01.2017

SEDUTA CONGIUNTA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventitré del mese di gennaio alle ore 8 30 nelle sede
municipale, regolarmente convocata dal Presidente si è riunita la prima Commissione consiliare

permanente nominata con delibera consiliare n. 40 del 02.10.2013.

Convocazione prot. n. 779 del 18.01.2017 in sede congiunta con la 4° CCP.
Risultano presenti

CONSIGLIERE

PRES.

Bonanno Giosi
del. Conti Irene

P

Foti Camillo

P

Marano Giuseppe

P

Patanè Sandra
Maria del. Raciti
Salvatore

P

ASS.

Sorbello Fabio
P

Trovato Alfio
P

Conti Irene
P

Di Paola Alfio

A

Grasso Giuseppe

P

Sorbello Alfio
del. Raciti
Salvatore

P

Assumono la presidenza i Consiglieri Alfio Trovato e Marano Giuseppe, nella qualità
Assiste in qualità di segretaria la dipendente Consoli Silvana per la prima Commissione e il dip
Uiovanm Emanuele per la IV Commissione incaricati della redazione del presente verbale

./

1.

Modifica Regolamento per la concessione in uso ed in gestione degli impianti
sportivi comunali.

2.
3.

Proposta per l'istituzione del regolamento per la gestione del Cine Teatro Eliseo;
Proposta Regolamento manifestazione Eno Etna;

I Presidenti della 1° e 4° CCP, alle ore 9.35, constatata la presenza del numero legale degli addetti
ai lavori, dichiarano aperta la seduta.
Si apre la discussione al primo punto all'o.d.g.

Aggiungere all'art. 2 comma 1 "Palestra Istituto Comprensivo S. Venerina e, ogni altro impianto
sportivo di cui il Comune si doterà in futuro"
Articolo 10 comma 1 integrare e sostituire dopo la parola "sulla scorta delle tariffe istituite dal
Consiglio Comunale ed annualmente aggiornate dalla Giunta Comunale".
Articolo 10 comma 5 cassare da "tenuto conto" in "fino alla fine del periodo".
Si passa alle votazioni, ali' unanimità dei componenti presenti della 1 Commissione vengono
apportate le superiori modifiche.

Si passa al secondo punto all'o.d.g.

All'art. 10 si propone di abbassare il termine di presentazione delle domande da 60 giorni a 30
giorni.

All'art. 11 comma 3 sostituire "3 giorni" con "5 giorni lavorativi".
All'art. 12 lettera G, aggiungere lett. a: sostituire la parola "deliberazione" con "determinazione del
Responsabile di Settore".

All'art. 13 comma 2 si aggiunge, alla fine del capoverso, "tutto il materiale pubblicitario dovrà
essere, preventivamente alla sua diffusione visionato ed approvato dall'ufficio competente in merito

al rispetto dei contenuti del presente articolo. Le eventuali violazioni saranno perseguite in termini
di legge".

All'art. 14 si aggiunge il seguente comma, Su proposta della Commissione: "In caso di danni
rilevati, si procederà alla loro riparazione ad opera del Comune, entro i tempi prettamente necessari
all'esecuzione dell'intervento ed utile a presentare la struttura in efficienza prima del successivo
utilizzo , le riparazioni saranno effettuate attingendo dalla cauzione versata dal concessionario.
Nella concessione andranno fissati i tempi improrogabili di consegna della struttura.
La Commissione in merito alla proposta dell'ufficio all'art. 14, dichiara che tale argomento si
intende di carattere generale e quindi non di competenza del Consiglio Comunale.
All'art. 15 la Commissione ritiene che lo stesso sia abbastanza esaustivo.
All'art. 16 cambiare il termine "responsabile dell'ufficio Cultura" con "Titolare di P.O. Settore 2".

Alle ore 13,15

i Presidenti dichiarano conclusa la seduta.

Letto, confermato e sottoscritto.

Data

23.01.2017
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a segretaria 1° CCP
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1° Commissione Permanente
Giosi Bonanno

(del. Conti Irene)

Foti Camillo

Sorbello Fabio
Marano Giuseppe

Patanè Sandra Maria

(Del. Raciti Salva:

4 Commissione Permanente
segreta

Conti Irene

Di Paola Alfio
Grasso Giuseppe

Alfio Sorbello

