
TRASCRITTO DALL’ORIGINALE 

  

COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 47 

Il giorno 27 Maggio nella sala delle Commissioni si riunisce alle ore 17:30 la Terza 

Commissione Consiliare convocata con nota prot.n.16610/2021 del 25/05/2021 per 

trattare i seguenti punti all’O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente 

 Audizione Assessore Grizzaffi Giovanni Francesco con delega allo sport e 

spettacolo.                                                                                                                  

Risultano presenti: il Presidente della Commissione Pecoraro Anna, i componenti: Pinzolo 

Ventura M. Concetta e Modesto Luigi ed il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. Si passa 

al primo punto all’O.d.g. con la lettura ed approvazione del verbale precedente che viene 

letto ed approvato dai presenti. Si passa al secondo punto all’O.d.g. con l’Audizione 

dell’Assessore Grizzaffi Giovanni Francesco con delega allo sport e spettacolo. Alle ore 

17:40 entra il componente Grizzaffi Giovanni Francesco nonché Assessore con delega 

allo sport e spettacolo. L’Assessore Grizzaffi annuncia che giorno 20 Giugno ci sarà una 

grande manifestazione, e sono coinvolte tutte le Associazioni Sportive per il ciclismo che 

coinvolgerà tutti i paesi del Corleonese. Alle ore 18:00 entra il componente Colletto. 

L’Assessore inoltre ci illustra sul bando che è uscito per tutte le Associazioni Sportive che 

coinvolgerà anche Parrocchie ed altre aggregazioni, Istituzioni Scolastiche ecc. Inoltre ci 

espone la partecipazione di un bando che è già stato pubblicato e scade il 30 Giugno. 

Inoltre comunica che in relazione alle strutture sportive consegnate a Dicembre si sta 

provvedendo all’installazione e al montaggio e collaudo; si è richiesto un preventivo ad 

una ditta e si attende riscontro. Interviene il componente Modesto in merito ad una 

Mozione presentata e approvata in Consiglio Comunale relativa all’autorizzazione 

all’istituzione di un circuito dedicato ai podisti all’interno della Villa Comunale ed all’esterno 

si chiede all’Assessore di relazionare in merito. L’Assessore si riserva entro la prossima 

settimana di porre in essere tutti gli atti necessari per il raggiungimento delle finalità così 

come previste nelle mozione approvate in Consiglio Comunale. Alle ore19:00 si chiudono i 

lavori. 
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F.to Grizzaffi Giovanni Francesco                                                             

                                                                                 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                    

F.to Cortimiglia Giovanna                                                                                                                       

 

 


