
 

 

 
 VERBALE N.32 della seduta del 15/02/2023 approvato in data 16/02/2023   

Ordine del giorno: Prot. N 32 del 30/01/2023 e ODG Suppletivo Prot. n. 48 del 13 02 2023 

Orario convocazione   primo appello: ore 9,30 - secondo appello:10,30 

 ORARIO INIZIO SEDUTA ORE: 10,45 
CONSIGLIERI PRESENTE 

ASSENTE 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

ORA 

ENTRATA 

ORA 

USCITA 

Giuseppe Milazzo A       

Giovanni Inzerillo P   10,45 11,53   

Domenico Bonanno P   10,45 11,53   

Maria Anna Caronia A       

Carmelo Miceli P   10,50 11,53   

Salvatore Forello A       

Mariangela Di Gangi P   10,45 11,53   

L’anno 2023 il giorno 15 del mese di Febbraio, si è riunita la I° Commissione Consiliare presso la 

sede del Velodromo Paolo Borsellino, via Renato Guttuso 12, giusta Convocazione Ordine del giorno 

Prot. N. 32 del 30/01/2023 e ODG Suppletivo Prot. n. 48 del 13 02 2023. 

Alle ore 9,30, in prima convocazione, non è presente alcun Consigliere. 

Alle ore 10,45 in seconda convocazione, sono presenti i Consiglieri Bonanno, Di Gangi e Inzerillo 

che, nella qualità di Presidente, accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

I Consiglieri rappresentano al Capo Impianto presente Geometra Farinella che obiettivo della 

Commissione Bilancio e Patrimonio è quello di effettuare una verifica dello stato dell’impianto al 

fine di contribuire alle necessarie valutazioni rispetto all’utilizzo futuro della struttura. 

I Consiglieri guidati dal Capo Impianto visitano i locali della palestra che prima veniva utilizzata 

dagli atleti e che qualche anno fa erano utilizzati dalle associazioni , il cui uso è stato inibito dall’ASP 

prima della pandemia, poiché deve essere cambiata la pavimentazione e probabilmente gli attrezzi 

non sono più a norma. 

Il Capo Impianto informa i consiglieri che si sta provvedendo alla sostituzione degli infissi e delle 

maniglie con maniglioni antipanico. 

La Commissione procede con la visita dei bagni, il Capo Impianto comunica che necessitano di 

piccoli lavori per renderli fruibili. 

Lo stesso rappresenta che il COIME non gestisce l’impianto, quando infatti saranno ultimati i lavori 

di messa in opera del prato sintetico verrà consegnato al Settore Sport che si occuperà della gestione 

della struttura. 

Lo stesso aggiunge che a seguito della consegna al Settore competente, probabilmente una parte degli 

Uffici del COIME che sono ospitati presso la struttura dovranno essere trasferiti altrove. 
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I Consiglieri proseguono con la visita degli spogliatoi e della sala dedicata alle conferenze stampa e 

il Capo Impianto illustra i lavori che dovranno essere effettuati.  

La Commissione continua la vista della struttura e il Capo impianti evidenzia che gli ex spogliatoi 

sono in atto utilizzati come Uffici per il personale COIME e deposito della RESET. 

I Consiglieri visitano il campo, dove in atto si stanno svolgendo i lavori di collocazione del prato 

sintetico. 

La Consigliera Di Gangi chiede se la tribuna coperta rimarrà sempre, il geometra Farinella evidenzia 

che c’è un progetto di riqualificazione della copertura e la tribuna sia coperta che scoperta può ospitare 

12 mila persone. 

Il Capo Impianto riferisce altresì che l’impianto è stato realizzato secondo i requisiti previsti per 

l’omologazione per le serie dilettantistiche di calcio a 11. 

La Consigliera Di Gangi ritiene che tale campo debba essere condiviso tra più società, non concorda 

sull’ipotesi di una concessione esclusiva. 

La Commissione ringrazia il Geometra Farinella per la collaborazione. 

Il Presidente chiede alla segretaria di rinviare la lettura e l’approvazione del verbale della seduta 

odierna alla prossima seduta.  

Alle ore 11,53 chiude la seduta. 

ORARIO FINE SEDUTA ORE: 11,53 

 

La Segretaria                                                                                              Il Presidente 

D.ssa Loredana Velardi                                                                   Cons. Giovanni Inzerillo 

 

 

 

 

                                                                                                        

 


		2023-02-16T11:34:17+0100
	LOREDANA VELARDI


		2023-02-16T12:26:06+0100
	GIOVANNI INZERILLO




