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COM UNE DI MASCALI
Città Metropolitàrìa di Catania

4n

Commissione Consiliare Permanente

Sport e Spettacolo - Pubblica Istruzione e traspono alunni - Beni Culturali e
manifestazioni culturali - - Biblioteca c archivio - Politiche giovanili - Solidarietà

Sociale Parioppofiunità.

Verbale n. 10/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno venli, del mcsc di lebbraio, allc ore 12:00 e scguenti, in Mascali,
presso il Pal^zzo Municipale. si è riunita la 4' Commissionc Consiliare Permancnte, aggiontata con
nota prot. n. 2367 del ló.02.2018 pcr trattare i seguenti punti:
Sopralluogo Campo Sportivo di Mascali

COMPONENTI
Portogallo Gaetano

x
x

cardillo Agata
Carota Grazìa

X

Gullotta Valentina

x

Vitale Giuseppe

x

Constatato il numero leSalc il Presidentc dclla Commissionc, dichiara aperta la scduta.
Assume lc funzionidi ScÈretario Verbalizzante il Consigliere Gullotla Valentina.

Cardilìo. pcr

La comnìissione sì reca presso ìì campo sportivo cornunale insieme all'assessore
constatare lo stiìto e la funzionalita'dell'impianto sporlivo.

^lbcrto

Con la collaborazione del rcsponsabile dell'Associazione sportiva che ha in affidamento la struttura. abbiamo
potuto appurare chc lc condizìoni gcnerali dell'ìmpianto sono nel conìplesso oîtimali c ben mantcnLitr.

Tuttavia il rcsponsabile delì'associazione ci ha falto nolare chc alcLrni lavori chc a suo te po flrroìlo eflèttuatj
dall'ult;ma ditta che ebbe in incarico di ristrulturare l'impianlo sono s(ati cscguili iD larìicra preoarid: ad
esenìpio- il rifàcimcnlo dei muri non c's1alo ben cscgùirc in quanlo nìacchìe pcrsislcnti di umidila'si
continuano î propagare scnza soluziorìc diconlinuita': ìî caldaia aliììlcrìtata da pannelli solari ha lavorato
soto pcr pochi mesi per poì prcs€ntarc una disfunzionc quasi oronica.

La commissione dccide aggiomare la scduta i||vitando I'Lrfficio con]pctenle a tòrnìre tutta la docuììlentazione
relati!a ai lavori escguiti dalla dilla che ha avuto I'incarico. evcnfualì soìlcciti e nolc ad ess^ notifìcati dal
Conrùnc, c ìnvita lo stesso ufficio a prowcdere cclernrcntc a questa verifica, per conosecrc se esistano

evenluali rcsponsabilita'.

Allc orc l3 e l5 la coùìmissionc viene aggiornata

a nrartedì prossimo, 27 I'ebbraio

ore

12.

Del chc si rcdige il prcsente vcrbale chc viene sottoscrrllo comc appressoi

della Comnìissione

Nítot!al6

;t

,^--/

La scduta è tolta all€ ore l3:20.

Copìa del prcsentc verbale, vicnc trasnresso al Sindaco. al ScgretariÒ Conunaìe, nonchc
siro lsriLu/ionale che ne Lurcrannu la Puhblica/ionc nei modi e forme di legge.

all'^lbo Prctorio e

