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Premesso:
Che Il Coordinatore della III Commissione Consigliare, ROSSELLINI GABRIELE, in data 09
luglio 2019 ha convocato la seduta ordinaria della 3° Commissione circoscrizionale, alle ore 09,30 in prima
convocazione e alle ore 10:30 in seconda convocazione, giusta nota prot. 207679 del 04/07/2019
(All. 1), con i seguenti punti all’ordine del giorno:

Richiesta Nulla Osta per la proroga dell'utilizzo della Palestra Comunale Ritiro
L'anno duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 10:30 il Coordinatore prende atto
del foglio firma in prima convocazione della III° Commissione da cui non risulta presente nessun consigliere
, 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 duemiladiciannove, il giorno 09 del mese di Luglio alle ore 10,30

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

ASSSENTE;

3. FAMA

ASSENTE;

4. FULCO

LETTERIO
LORENA

PRESENTE;

5. LAIMO FRANCO MARIA

ASSENTE ;

6. PICCIOTTO GIUSEPPE

PRESENTE;

7. ROSSELLINI GABRIELE

PRESENTE;

8.

ASSENTE;

DI GREGORIO

9. TAVILLA

MAURIZIO

FRANCESCO

ASSENTE;

Sono effettivamente presenti 4 consiglieri su 9 peraltro comprovata dalle firme apposte dai Sigg.
Consiglieri nel foglio firma di 2° convocazione allegato al presente verbale (All. 03);

Viene nominato verbalizzante il Cons. Componente : BARBARO CARMELO MANUELE
IL Coordinatore Rossellini Gabriele da lettura del verbale n. 28 del 04/07/2019 e successivamente viene
approvato dai consiglieri presenti all'unanimità.
Si passa a trattare l'ordine del giorno:

Richiesta Nulla Osta per la proroga dell'utilizzo della Palestra Comunale Ritiro
Alle ore 10:38 ENTRA in aula il consigliere BUCALO GIOVANNI
Alle ore 10:45 Entra in aula il consigliere LAIMO FRANCO MARIA
In seguito alla comunicazione inviata dalla Societa ASD LIONS Pallacanestro Messina, per richiedere la
proroga/concessione/ nulla osta per l'utilizzo della Palestra Comunale di Ritiro.
Facendo presente che la società ha avuto in concessione la palestra di Ritiro, dallo Spett.le Comune di
Messina fino a Marzo 2019, attraverso un protocollo di gestione sottoscritto con altre due società operanti nel
settore della Pallacanestro.
Non avendo ancora certi i tempi della pubblicazione del nuovo bando di gestione dell'impianto, nel tentativo
della scrivente società a non interrompere le attività fino a quel momento, richiedono di poter dare
continuità alla programmazione e usufruire ancora della struttura.
Il coordinatore mette ai voti la possibilità di richiedere al dirigente di competenza la possibilità di poter far
usufruire della struttura di Ritiro alle società attualmente in gestione, fino al nuovo bando, in modo da non
far disperdere i ragazzi del quartiere, che attualmente “ godono “ di questi spazi sportivi.
Tutti i consiglieri si trovano d'accordo e votano in maniere positiva.
Alle ore 11.25 non avendo nient'altro da verificare viene chiusa la commissione

Il Consigliere Verbalizzante
F.to BARBARO CARMELO MANUEL

Il Coordinatore III Commissione
F.to Rossellini Gabriele

VERBALE APPROVATO NELLA SEDUTA DEL 16/07/2019

Allegati al presente verbale che ne fanno parte integrante:
1. Convocazione III Commissione prot. n. 207679 del 04/07/2019;
2. Foglio firma Consiglieri in 1° convocazione delle ore 09:30, del giorno 09/07/2019;
3. Foglio firma Consiglieri in 2° convocazione delle ore 10:30, del giorno 09/07/2019;

