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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consiliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 19
Dicembre 2018 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 16:00 in
prima convocazione e alle ore 17:00 in seconda convocazione, giusta nota prot.372785 del 19/12/2018 (All.
1), con il seguente punte all’ordine del giorno:
1.Screenig condizioni strutturali Palestra Comunale di Ritiro
L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Dicembre 2018 alle ore 16:00 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui risulta presente solamente il
Consigliere Componente DI GREGORIO MAURIZIO come peraltro risulta dal foglio firma di I°
convocazione allegato al presente verbale ( All. 02), pertanto ai sensi del 1 comma dell'art.57 del
Regolamento Comunale, mancava il numero legale per ritenere valida la seduta, per cui la seduta della III
Commissione in I° convocazione è da considerarsi deserta.
.L'anno duemiladiciotto, il giorno 20 del mese di Dicembre 2018 alle ore 17:00 il Coordinatore della III
Commissione Consiliare, Consigliere Rossellini Gabriele, si insedia nella sede istituzionale circoscrizionale e
verifica la presenza dei consiglieri componenti della III° Commissione mediante appello nominale con il
risultato sotto elencato;

1. BARBARO CARMELO MANUEL PRESENTE;
2. BUCALO GIOVANNI

3. FAMA

LETTERIO

PRESENTE;
ASSENTE;

4. FULCO LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

PRESENTE;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

ASSENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

PRESENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

ASSENTE;

Il Coordinatore Cons. Rossellini Gabriele constatata la sussistenza del numero legale in
seconda convocazione, ai sensi del 1° comma dell’art. 57 del Regolamento del Consiglio Comunale, in
quanto sono effettivamente presenti n°6 Consiglieri componenti, su 9, alle ore 17,00 dichiara
validamente aperta la seduta, peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg. Consiglieri nel foglio
firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 03)
Verbalizzante : FULCO LORENA
Screening presso la Struttura Sportiva Palestra di Ritiro,
Il coordinatore mette ai voti la possibilità di uscire in commissione per recarci presso la struttura sportiva , la
richiesta viene approvata all’unanimità.
Alle ore 17.25 usciamo in sopralluogo .
Alle ore 17.30 arriviamo presso la palestra dove veniamo accolti dal presidente della società sportiva di
Scherma Sig. Papalia
Ci viene spiegato che la struttura è divisa in due blocchi.
Blocco 1 gestito dalla società di pallacanestro
blocco 2 gestito dalla società di scherma.
Ognuno possiede un proprio allaccio alla corrente elettrica indipendente.
Iniziamo la visita nei locali del piano terra.
I bagni anche se puliti sono in condizioni appena soddisfacenti con evidenti segni di usura, accanto
troviamo una stanza enorme totalmente foderata da terra fino all’altezza di 3 metri per evitare la visone di
muffa e infiltrazioni delle pareti e per finire veniamo accompagnati nel laboratorio di riparazione.
Il Sig. Papalia afferma che tutti questi lavori sono stati effettuati a proprie spese senza l’aiuto del Comune di
Messina.
Saliamo al primo piano, in questi locali vengono effettuate le gare e allenamenti degli atleti di Scherma,
l’ambiente si presenta pulito e in ordine ma sono evidenti nel tetto dell’infiltrazioni e il pavimento che
costeggia le pedane risulta usurato.
Non avendo potuto concordato un appuntamento con i dirigenti del settore Pallacanestro non siamo in
grado di poter visionare il blocco restante , salutiamo il presidente e torniamo in sede dove chiudiamo la
commissione alle ore :17.55

Il Consigliere Verbalizzante
F.to Fulco Lorena

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 09/01/2019
Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n.372785 del 19/12/2018;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 16:00, del giorno 20/12/2018;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 17:00, del giorno 20/12/2018;

