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Verbale n.50 

Il  giorno  21 del mese di Giugno alle ore 10.30 si riunisce la I Commissione consiliare 

presso la stanza delle Commissioni con nota prot. n. 19715 del 21.06.2021 per discutere i 

seguenti punti all’ O.d.g.  

 Lettura ed Approvazione del verbale precedente 

 Regolamento per Istituzione e Disciplina del Canone Unico Patrimoniale  

 Mozione “Integrazione opere di manutenzione straordinaria ed adeguamento 

funzionale delle strutture all’interno del Complesso sportivo di C\da Santa Lucia” 

Sono presenti Il Presidente della I Commissione Colletto Salvatore, Il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio, i Componenti Governali Concetta e Pinzolo Ventura Maria 

Concetta. Lettura ed approvazione del Verbale precedente di tutti i componenti. Si Passa 

alla lettura ed alla discussione della Mozione “Integrazione opere di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento funzionale delle strutture all’ interno del Complesso sportivo 

di C.da Santa Lucia”. Dopo la discussione emerge la necessità di fare un Emendamento 

aggiuntivo e più precisamente alla Mozione “Integrazione opere di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento funzionale della struttura all’interno del Complesso sportivo 

di C.da Santa Lucia”. Dopo la parola “ Illuminazione” aggiungere il seguente testo “ Che 

detto campo di tennis ed il campo di calcio a 5 sono sprovvisti di tribunette per il pubblico, 

quest’ultima potrà essere collocata nell’ area verde compresa tra due impianti sportivi ed 

al servizio di entrambe”. Dopo la parola “Tennis” aggiungere il seguente testo “e la 

realizzazione di una tribunetta” che viene letto e sottoscritto da tutti i componenti della 

Commissione ed inviato al Presidente del Consiglio e al Sindaco. Il Presidente in 

considerazione che è stata trasmessa la proposta riguardante l’atto transattivo da parte 

dell’ Avvocato Massaro Cenere Bernardo, nelle more della trattazione della stessa per il 

relativo parere, propone e ritiene opportuno preliminarmente, alla luce del parere espresso 

e richiesto dell’ Avvocato Rubino, di chiedere un’integrazione allo stesso riguardante la 

nota del 24 Aprile 2018 per verificare in maniera chiara e definitiva l’eventuale validità 

della nota ai fini dell’interruzione dei termini per la prescrizione. La Commissione condivide 

la proposta del Presidente e si procede all’elaborazione della relativa nota che viene 
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approvata e sottoscritta di cui si allega copia. Alle ore 12.30 si dispone di inviare la PEC 

all’Avvocato Rubino. La seduta alle ore 12.30 si chiude. 

 

Il Presidente della I Commissione                                                Il Presidente del Consiglio                                           

F.to Colletto Salvatore                                                                  F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                 

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                     

F.to Governali Concetta                                                                                                                             

La Segretaria verbalizzante                                                                                                              

F .to Maringo Giovanna 

 


