
TRASCRITTO DALL’ ORIGINALE 

 

CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

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

Verbale n.30 

Il giorno 21 del mese di Aprile 2021 nella stanza delle Commissioni si riunisce la III 

Commissione consiliare con nota prot. n. 12299/2021 del 19/04/2021 alle ore 10,30 per 

trattare i seguenti punti all’ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente  

 Audizione Assessore Grizzaffi in relazione alle attività sportive. 

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

Ventura Maria Concetta, Modesto Luigi e il Presidente del Consiglio Siragusa Pio. 

Constatato il numero legale si apre la seduta e si passa  a trattare il primo punto all’ O.d.g. 

Lettura ed approvazione del verbale precedente che viene letto ed approvato all’ 

unanimità. Alle ore 11,20 entra il componente Grizzaffi , nonche’ Assessore alle attività 

sportive e si passa a trattare il secondo Punto all’ O.d.g. Audizione Assessore Grizzaffi. Il 

Presidente della Commissione da’ la parola all’ Assessore chiedendo informazioni sulla 

sua delega allo sport. L’Assessore comunica di voler collaborare con la III Commissione 

per l’espletamento di tutti gli atti e proposte inerenti la delega allo sport e spettacolo. Infatti 

propone alla Commissione due bandi emanati dal C.O.N.I che riguardano 1) Progetto 

“Sport di tutti i Quartieri”. Avviso pubblico per il sostegno all’ Associazionismo sportivo di 

base per la Promozione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate. 2)  

“Sport di tutti - Inclusione” Avviso pubblico per il sostegno di progetti e di sport sociale 

realizzate dall’ Associazionismo sportivo di base a favore di categorie vulnerabili e soggetti 

fragili. A tal proposito propone di organizzarsi in tempi brevi con le Associazioni sportive di 

Corleone. Il Presidente si riserva di incaricare la Segretaria per gli inviti alle Associazioni , 

dopo aver recuperato l’elenco di tutte le Associazioni. L’Assessore informa la 

Commissione che l’attrezzatura sportiva è disponibile ma mancante del tappetino per cui 

si è in attesa di una decisione. Per quanto riguarda i luoghi bisogna ancora individuarli. 

Alle ore 12,00 esaminati gli argomenti la seduta è chiusa.  

Il Presidente della Commissione                                        Il Presidente del Consiglio                                                             

F.to Anna Pecoraro                                                            F.to Pio Siragusa 
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I Componenti                                                                                                                                    

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                             

F.to Modesto Luigi                                                                                                                                

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco 

La Segretaria verbalizzante                                                                                                              

F.to Cortimiglia Giovanna 

 

 


