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ORDINE DEL GIORNO:  131 del 31/08/2018  
 
ORARIO DI CONVOCAZIONE: 09:00 
 
ORARIO INIZIO SEDUTA 10.05  
 
CONSIGLIERI PRESENTI Presente 

Assente 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA 
ORA 

ENTRATA 
ORA 

USCITA  

Zacco                    Ottavio 
 

A       

Anello                Alessandro 
 

P 10.05 11.30     

Cusumano            Giulio  P 10,05 11.00     

Gelarda                  Igor 
 

P 10.15 11.30     

Scarpinato         F.sco Paolo 
 

P 10.15 11.10     

 
 

Il Vice Presidente Anello apre la seduta in Seconda convocazione alle ore 10,05,             
con la presenza dei Consigliere Cusumano 
Argomento della seduta:  
Regolamento Impianti Sportivi per affrontare l’argomento sono stati invitati il          
Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale Dott. Marco Anello ed il Prof. Giovanni           
Caramazza Coordinatore Regionale di Educazione Fisica. 
Il Segretario dopo avere chiamato telefonicamente il prof. Caramazza comunica che il            
Prof. Caramazza ed il Dott. Anello non potranno essere presenti perché hanno delle             
urgenze a scuola vista la imminente ripresa dell'anno scolastico.  
Il Cons. Scarpinato chiede la riconvocazione del Prof. Caramazza, per affrontare il            
regolamento degli impianti sportivi. Per dovere istituzionale rimanda sulla decisione          
della data di convocazione  rimanda la Presidente Zacco. 
Il Presidente Anello dispone di inviare una e-mail al professore Caramazza per            
chiedere una data in cui sono disponibili ad essere presenti in seduta di Commissione. 
La Commissione prosegue i lavori discutendo sul piano farmacie. 
Si Apre una discussione  
Nell’attesa il segretario propone la lettura dei verbali delle sedute tenute nelle            
giornate precedenti. 
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La commissione prosegue i lavori leggendo art. per articolo il regolamento degli            
impianti sportivi.  
Il segretario comunica che i verbali di luglio ed agosto ancora arretrati, dopo avere              
parlato con la signora Provvidenza Adelfio, la quale propone di inviare i verbali con              
la sintesi e successivamente si inviano le integrazioni.e4 
Il Segretario comunica che è pervenuta una e-mail da parte del Arch. Polizzi             
responsabile della U.O. Mercati avente per oggetto - preventivo di spesa per la             
realizzazione nuova linea elettrica sottotraccia di collegamento tra la cabina elettrica e            
le due batterie di W.C. a servizio del mercato ortofrutticolo di Palermo - con allegato               
il preventivo dell’AMG di € 13.770,00. L’Arch. Polizzi sostiene che i lavori da             
espletare sono di massima urgenza e necessari in quanto garantirebbe lo standard            
igienico sanitario del Mercato Ortofrutticolo. A sua volta il Dott. Musacchia, Capo            
Area del SUAP, consiglia, che se non vi sono somme disponibili nel PEG del SUAP,               
di predisporre con urgenza un’apposita richiesta all'Ufficio Bilancio per lo          
stanziamento delle somme necessarie da sottoporre alla firma dell’Assessore e dello           
stesso. 
La seduta è Chiusa alle ore 11.30 
 
 
                    Il Segretario                 Il Presidente 

 
    Salvatore Palazzolo  Alessandro Anello  

  
   

 
   


