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COMUNE DI MASCALI
Città MehoDolitana di CataÍia

4" Commissione Consiliare Permanente
Sporl e Spettacolo - Pubblica Istruzione e trasporto alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca e archivio - politiche giovanili _ Solidarietà
Sociale _ pari opportunità.

Verbale n. 412018
L'anno duemiladiciotto, il diciassette, del mese di Gernaio, alle ore 12:00
e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 4" commissione
consiliare permanente.
convocata con nota prot. n.430 del ll.0l.20lg per trattare i seguenti punti:
Verifìca staîo dei luoghi delle stmttue sportive e ricreative (Cenho socialeì.

COMPONENTI

Presente

PoÉotallo Gaeiano

Assent€

x

Cardillo Atata

x

Carota Grazia

x

Gullotta Valentina

X

Vitale Giuseppe

x

Constalalo il numero legale

il president€ della Commissione, dichiara apefa la seduta.

Assume le funzioni di Segretario Verbalizzante il Consigliere
Cuìlofta Valentina

.

La commissione si sposta nei locali del centro soclale per constatar€
e verificare lo stato e I€ condizìoni

amrali dello stabile.

si

noîano: copiose infiltrazioni

di acqua piovana, tali da compromettere l,utilizzo de'a

nonché l'impossibilità di utilizzare gli impìanti di areazìone.

sala conferenze,

Si rileva I'impossibitità di chiusura della pofa d,ingresso, per il resto
appare utilizzabile e perfèttamente
funzionale; sì nota, altresì, che sono stati aspofati sia gli impianti
di amplificazione che quelli di acustica.

Si invita I'amministrazione ad esperire le pratiche del caso per la sistemazione
e la putizia del tefo,

tmp€gnando le relative somme necessarie nel prossimo bìlancio.

La commissione suggerisce ,eventualmente, di dare incarico per un progefto
fina)izzalo,
usufiui'e della struttura per gli usi consentiti tenendo conro che trattasi
di

comunità.

d fine di poter
una struttura essenziare per Ia

La seduta è tolta alle ore 13:20.
Copia del present€ verbale, viene trasmesso al Sindaco, al Segretario Comunale, nonché all'Albo Pretorio e
Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi e forme di legge.

