
  

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

1a Commissione Consiliare  

Affari Istituzionali e Attività Normative  
 

 
VERBALE  n. 01         DEL 01/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 14.30, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a segioto di convocazione prot. N. 2835 del 27/01/2023 del Presidente del Consiglio, per 

trattare il seguente O.D.G: 

 

1) ELEZIONE PRESIDENTE 

2) ELEZIONE VICE PRESIDENTE 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rubino, Salvia, Pantaleo, Anzelmo, Gioiosa, Montoleone, Longo.  

 
Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori e comunica 

l’assenza giustificata del Consigliere Centineo ringrazia gli intervenuti e passa alla votazione del 

Presidente della Commissione. 

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 

predisposti n. 7 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 

Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 

per la nomina del Presidente della Commissione Consiliare. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 7 

CONSIGLIERI VOTANTI: 7 

Dalla Votazione risulta:  

PANTALEO: 4  

SCHEDE BIANCHE: 3 

Dalla superiore votazione risulta eletto Presidente: il Consigliere Pantaleo 

 

Si passa, quindi all’elezione del Vice Presidente.  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 

predisposti n. 7 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 

Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 

per la nomina del Vice Presidente della Commissione Consiliare. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 7 

CONSIGLIERI VOTANTI: 7 

Dalla Votazione risulta:  

MONTOLEONE: 4  



SCHEDE BIANCHE: 3 

Dalla superiore votazione risulta eletto Vice Presidente: il Consigliere Montoleone 

Il Presidente neo eletto, ringrazia i presenti sia chi lo ha votato per la fiducia accordatagli e chi ha 

presentato scheda bianca e si augura di poter lavorare per tutti per risolvere i problemi del Comune. 

Il Vice Presidente neo eletto ringrazia per la fiducia accordatagli e dichiara di essere lieto di 

coadiuvare il Presidente e di voler lavorare con impegno e massima dedizione, come ha fatto, per il 

bene del Paese.   

 

Alle ore 15.15 il Presidente chiude i lavori. 

 
  

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     F.to   Dott. Erasmo BRIGANO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

1a Commissione Consiliare  

Affari Istituzionali e Attività Normative  
 

VERBALE  n. 02         DEL 07/02/2023   

 

 

L’anno 2023, il giorno 07 del mese di Febbraio alle ore 15.10, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 3736 del 03/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) PROGRAMMAZIONE E FASI DI LAVORO  

2) REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATO 

3) VARIE ED EVENTUALI  

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, Salvia, Anzelmo, Longo (alle ore 

15.55). Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° 

punto posto all’ODG. Viene stilato un calendario di incontri. Passa a trattare il 2° punto e consegna 

copia di schema di Bilancio partecipato e comunica che rappresenta una priorità. Viene data lettura 

del regolamento soffermandosi sui vari punti e procedendo a chiarimenti e note esplicative.  Alle 

ore 15.55 entra il Consigliere Longo. Si apre un ampio dibattito vengono proposte modifiche all’art. 

1 lett. B. si decide di presentare tali modifiche e chiarimenti al Funzionario ed all’Assessore Bono. 

La Commissione dopo lettura della bozza di regolamento e ampia discussione condivide le seguenti 

necessità:  

- Predisporre un regolamento più snello e semplificato nelle procedure 

- Valutare l’applicazione del regolamento con la tempistica del bilancio di previsione da 

approvare, 

- Verificare se come Ente in dissesto, il Comune deve restituire eventuali somme.   

 

Alle ore 17.30 circa, il Presidente chiude la seduta.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 03         DEL 09/02/2023   

 

 

L’anno 2023, il giorno 09 del mese di Febbraio alle ore 10.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4085 dell’8/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATO 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Montoleone, Rubino, Salvia, Anzelmo, Longo. Il Vice Presidente, 

constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il punto posto all’ODG. Si 

procede con la lettura e l’esame della Bozza di regolamento Bilancio Partecipato. Viene deciso di 

cassare l’Art. 1 lettera b. Alle ore 10,25 entra il Consigliere Pantaleo che assume la Presidenza. Si 

continua con l’esame dell’Art. 2, modificare il 2° capoverso. Cassare Bilancio Sociale. 

Vengono esaminati e comparati altri Regolamenti di altri Paesi al fine di migliorare e completare la 

superiore bozza.  

Alle ore 11,00 esce il Consigliere Salvia 

Art. 4 GRUPPO DI LAVORO ORGANIZZATO detto GLO 

Prima della pubblicazione dell’avviso del Bilancio partecipato è costituito il GLO in seno 

all’Assessorato al Bilancio del Comune e rappresentato da: Sindaco o suo delegato, Assessore al 

Bilancio, n. 2 Consiglieri Comunali 1 di maggioranza e 1 di opposizione, dal Dirigente Ufficio 

Ragioneria nonché dalle necessarie professionalità interne alla struttura comunale relative alle aree 

tematiche previste nel presente regolamento. Il GLO determina i criteri per la presentazione dei 

progetti e definisce l’avviso  

Art. 5 INFORMAZIONE AI CITTADINI 

Il Comune rende nota la volontà di coinvolgere la cittadinanza nel processo di spesa di una parte del 

Bilancio di Previsione relativo al Bilancio Partecipativo. L’informazione è avviata mediante 

apposito avviso, redatto dal GLO, pubblicato sul sito internet del Comune: 

www.comune.partinico.pa.it. Ogni soggetto può far pervenire la propria proposta, entro il termine 

stabilito dall’avviso pubblico che dovrà essere indicata nell’apposita scheda progetto. Tale scheda 

potrà essere ritirata presso l’URP o scaricata direttamente dal sito internet del Comune nell’apposita 

sezione “Bilancio Partecipato”  

Art 6 VALUTAZIONE PROPOSTE 

Le proposte presentate nei termini stabiliti dall’avviso pubblico saranno valutate dal GLO e dagli 

Uffici competenti comunali, producendo resoconto delle decisioni per iscritto. I criteri per la 

valutazione delle proposte, indicati in apposita griglia di valutazione, saranno i seguenti 

- Fattibilità tecnica, giuridica ed economica dell‘intervento; 

- Caratteristica del perseguimento dell’interesse generale; 

- Caratteri innovativi;  

- Stima dei costi; 

- Tempi di realizzazione;  

Art 7 CONSULTAZIONE E RACCOLTA DELLE PROPOSTE 

http://www.comune.partinico.pa.it/


La consultazione dei cittadini nel merito delle decisioni di utilizzo del Budget, individuato dalla 

GM, e considerati i criteri del GLO di cui al precedente articolo, si svolge attraverso 1 o più incontri 

assembleari.    

Le proposte raccolte, congruenti con i criteri e i requisiti stabiliti dal GLO, verranno approfonditi e 

discussi in seno agli incontri assembleari. 

Le indicazioni da parte dell’assemblea sui progetti ritenuti ammissibile costituiranno indicatori per 

la fase successiva “Votazione dei progetti”. 

Art. 8 VOTAZIONE PROGETTI AMMISSIBILI 

Le proposte ritenute ammissibili alla fase di votazione verranno pubblicate sul sito del Comune 

www.comune.partinico.pa.it suddivise per aree tematiche, nell’apposita sezione dedicata al Bilancio 

Partecipato. Il voto sarà on-line e avverrà tramite collegamento al sito istituzionale nel link 

“Bilancio Partecipato” nel quale bisognerà registrarsi mediante inserimento di Documento di 

Identità e Codice Fiscale ed esprimere 1 solo voto, pena l’esclusione. Potranno votare tutti i 

Cittadini a partire dal compimento del 16° anno di età residenti nel Comune di Partinico e in regola 

con i tributi locali, secondo le modalità indicate nell’avviso di partecipazione.  

Art. 9 AREE TEMATICHE 

Sono oggetto del presente regolamento, le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche 

scelte tra le seguenti: 

1. Aree verdi, arredo urbano; 

2. Ambiente, ecologia e risparmio energetico; 

3. Politiche giovanili; 

4. Attività scolastiche ed educative; 

5. Interventi finalizzati alla coesione sociale ed alla rimozione delle diseguaglianze di genere; 

6. Attività culturali, sportive e ricreative; 

7. Salute e servizi sanitari; 

8. Protezione civile 

 

 

 

Alle ore 12.35 circa, il Presidente chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

 

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 04         DEL 13/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 13 del mese di Febbraio alle ore 09.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4085 dell’8/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

2) REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATO 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, Salvia, Anzelmo, Longo. Il 

Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il punto posto 

all’ODG. Si procede con la lettura e l’esame della Bozza di regolamento Bilancio Partecipato. 

Viene deciso di modificare ulteriori articoli e di inserire nuovi articoli. Alle ore 10,40 esce il 

Consigliere Pantaleo ed Consigliere Montoleone assume la Presidenza. Si continua con l’esame e le 

modifiche al Regolamento. Alle ore 11.30 esce il Consigliere Anzelmo. 

Si procede con l’aggiunta di ulteriori articoli dal n. 10 al n. 14:  

Art. 10 PUBBLICAZIONE DELLA VOTAZIONE DEI PROGETTI 
L’esito della votazione dei progetti è pubblicato sul sito internet del Comune di Partinico 
www.comune.partinico.pa.it. Verrà stilata una classifica dei progetti in base alla posizione e fino 
alla copertura finanziaria. In caso di parità di votazione si procederà con sorteggio.  
NORME FINALI - Art. 11 - ENTRATA IN VIGORE 
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all’Albo on line 
del Comune a seguito della deliberazione da parte del Consiglio Comunale. 
Art. 12 - INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e sue modifiche e integrazioni, all’atto della 
raccolta dei dati personali sarà resa l’informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità, 
ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e 
diritti riconosciuti all’interessato. 
Art. 13 - PUBBLICITA’ DEL REGOLAMENTO 
Copia del presente Regolamento, ai sensi di legge è tenuta a disposizione del pubblico affinché ne 
possa prendere visione e pubblicata sul sito del Comune nella sezione “Amministrazione 
Trasparente-Statuto e Regolamenti”. 
Art. 14 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO 
Il Consiglio Comunale si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, tenendo conto di 
eventuali proposte di modifica da parte dei Cittadini. Stante la natura sperimentale del presente 
Regolamento, lo stesso si intende come strumento dinamico ed in continuo aggiornamento al fine 
di migliorare il percorso partecipativo. 
 

Alle ore 12.00 circa, il Vice Presidente chiude la seduta per aggiornare i lavori come da calendario.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni MONTOLEONE) 

http://www.comune.partinico.pa.it/
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VERBALE  n. 05         DEL 14/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 14 del mese di Febbraio alle ore 15.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4085 dell’8/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATO 

2) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, Salvia, Anzelmo, Longo.  

Partecipa il Presidente del Consiglio, l’Assessore Bono, il Segretario Generale ed il Presidente della 

2a CC. 

 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il punto posto 

all’ODG. Illustra agli intervenuti la Bozza di regolamento sul Bilancio Partecipato così come 

formulata dalla Commissione. Il Consigliere Rappa, in qualità di Presidente della 2a CC illustra 

proposte di modifica, esaminate all’interno della Commissione, riguardanti l’art. 9 c. 1 in cui si 

propone di cassare “essere in regola …..”per la votazione delle proposte in quanto il principio è 

corretto ma la lotta all’evasione avviene con altri strumenti e l’art. 6 in cui si propone di aggiungere 

“compatibilità rispetto ad interventi già approvati dal Comune”. Il Consigliere Longo dichiara che è 

un segnale di un Comune che esce da un dissesto finanziario. La commissione recepisce le 

modifiche proposte ed il Presidente dichiara che su fatti ideologici si discute in Commissione per 

trovare l’unità in Consiglio Comunale. Alle ore 15.30 entra la Dott.ssa Motisi ed il Presidente 

illustra la proposta di regolamento che intendono formulare per l’approvazione in Consiglio 

Comunale. Si decide di dare copia del Regolamento al Segretario ed al Responsabile Ufficio 

Ragioneria per un esame tecnico preventivo. Alle ore 16.00 vengono congedati l’Assessore Bono, il 

Segretario Generale e la Dott.ssa Motisi. Si decide di inviare all’Ufficio competente, per il tramite 

del Presidente del Consiglio la bozza per corredarla dei pareri e per la stesura dell’atto e la 

definitiva approvazione in Commissione. Si passa al 2° punto all’ODG e viene data lettura della 

proposta di modifica all’art. 28 del Regolamento di Polizia Mortuaria. L’intendimento è quello di 

dare la possibilità, compatibilmente con le esigenze collettive, di poter ricongiungere coniugi e 

parenti in primo grado. La Commissione decide di approfondire l’argomento in una prossima 

seduta. Il Consigliere Longo propone di avviare lo studio per la revisione del Regolamento sulla 

gestione degli impianti sportivi. Il Consigliere Salvia propone di avviare lo studio per il 

regolamento per la tutela del verde pubblico. Alle ore 16.35, dopo ampio dibattito il Presidente 

chiude la seduta per aggiornare i lavori a Lunedì 20 con ODG: art. 28 Regolamento di Polizia 

Mortuaria, Regolamento sulla gestione degli impianti sportivi, regolamento per la tutela del verde 

pubblico, varie ed eventuali.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 06         DEL 20/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 20 del mese di Febbraio alle ore 09.15, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4875 del 15/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) ESAME ART. 28 REGOLAMENTO POLIZIA MORTUARIA 

2) ESAME REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

3) ESAME REGOLAMENTO TUTELA VERDE PUBBLICO 

4) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Rubino. Il Consigliere constatata la mancanza del numero legale 

rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.15 sono presenti i Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, 

Salvia, Gioiosa, Centineo, Longo.  

Partecipa il Presidente del Consiglio, e l’Assessore Degaetano. 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e comunica agli intervenuti 

l’iter della Bozza di Regolamento sul Bilancio Partecipato. Passa a trattare il punto posto all’ODG. 

Illustra agli intervenuti il regolamento di Polizia Mortuaria ed un emendamento da proporre per 

attivare un percorso di ricongiungimento di coniugi o parenti di primo grado. La norma era stata 

abrogata dalla Commissione Straordinaria per emergenza loculi, ma compatibilmente con le 

esigenze, si può emendare. Il Consigliere Longo ritiene giusto l’emendamento dal punto di vista 

morale e si ritiene favorevole al ricongiungimento. Il Consigliere Rubino fa notare che in tal modo 

si allunga l’opzione dei 25 anni di concessione del loculo. L’Assessore Degaetano, intervenuto, 

illustra il regolamento e la situazione attuale del Cimitero Comunale. Dal suo insediamento ha 

sentito la necessità di normare l’art. 28 bis e l’art. 47 c. 4 per non allungare i termini della 

concessione. Si viene incontro all’esigenza del ricongiungimento che era in uso ma non era 

regolamentato. L’opzione non sarà fatta per i nuovi loculi, ma a condizione che si liberi un posto 

adiacente e compatibilmente con le esigenze primarie collettive. Alle ore 11.35 esce il Consigliere 

Montoleone. Il Presidente congeda l’Assessore, non prima di aver sollecitato l’iter e la definizione 

dei nuovi loculi e l’impegno ad emendare il regolamento. Viene votato, all’unanimità dei presenti, 

l’atto di indirizzo di modifica dell’art. 28 ed inviato agli Uffici per il parere e per gli atti 

consequenziali e passa a trattare il 2° punto all’O.D.G. viene data lettura del Regolamento sulla 

gestione degli impianti sportivi dall’art. 1 all’art. 12. Dopo lettura di vari articoli ed ampio dibattito, 

Il Presidente chiude la seduta per aggiornare i lavori a Martedì 21 alle ore 11.00 per completare 

l’esame del Regolamento impianti sportivi.  

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 07         DEL 21/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 21 del mese di Febbraio alle ore 11.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4875 del 15/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) ESAME REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

2) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, Salvia, Centineo, Longo. 

Partecipa il Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e continua con l’esame della 

bozza di Regolamento per la gestione degli impianti sportivi dall’art. 13. Alle ore 11.15 entra il 

Consigliere Longo. La Commissione procede con l’esame dei vari articoli fino all’art. 25. Alle ore 

12.30 esce il Consigliere Rubino. Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 il Presidente chiude la seduta 

aggiornando i lavori come da calendario.   

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 08         DEL 23/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 10.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4875 del 15/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) ESAME REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

2) REGOLAMENTO BILANCIO PARTECIPATO 

3) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Montoleone, Anzelmo, Gioiosa, Centineo, Longo. Partecipa il 

Presidente del Consiglio Comunale. 

Il Vice Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta. Viene constatato che 

nessun contributo modificativo da parte di enti o associazioni è pervenuto in merito al regolamento 

sul Bilancio Partecipativo come da richiesta effettuata via mail in data 13/02/2023 e continua con 

l’esame della bozza di Regolamento per la gestione degli impianti sportivi. Alle ore 11.00 entra il 

Consigliere Salvia. Alle ore 11.20 entra il Consigliere Pantaleo che assume la Presidenza. Passa a 

trattare il 2° punto all’ODG e chiede se al momento dell’insediamento della Commissione sono 

arrivati contributi modificativi da parte di Enti o Associazioni. Il Presidente, sentito il Segretario 

della Commissione che alle ore 10.00 aveva controllato mail e protocollo, prende atto che non sono 

pervenuti contributi o modifiche da parte di Enti o Associazioni. Alle ore 11.45 entra il Consigliere 

Rubino. Preso atto dei pareri contabili e tecnici, all’unanimità la Commissione approva la proposta 

di regolamento sul Bilancio Partecipato. 

Alle ore 12.00 esce il Consigliere Gioiosa. Alle ore 12.30 esce il Consigliere Montoleone.     

La Commissione determina di aggiornarsi come da calendario a martedì 28 alle ore 15.00 

rispettando la seguente tempistica: 

- Definizione della lettura delle proposte di regolamento pervenute dai Consiglieri Longo e 

Anzelmo; 

- Invito agli Uffici ed all’Amministrazione per esposizione della bozza di regolamento; 

- Esame ed eventuali proposte di modifica del regolamento.  

Dopo ampio dibattito alle ore 13.15 il Presidente chiude la seduta aggiornando i lavori come da 

calendario.   

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 
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VERBALE  n. 09         DEL 28/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 28 del mese di Febbraio alle ore 15.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

1a CC, a seguito di convocazione prot. N. 4875 del 15/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

1) ESAME REGOLAMENTO GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI 

2) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Pantaleo, Montoleone, Rubino, Salvia, Anzelmo, Longo. Il 

Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta. Passa a trattare il punto n. 2 

all’ODG e da lettura dei verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei 

presenti. Si continua con l’esame della bozza di Regolamento per la gestione degli impianti sportivi. 

Il Consigliere Anzelmo fa un appunto sull’art. 34 riguardo la vendita di articoli sportivi suggerendo 

di chiarire e specificare nel dettaglio le condizioni di vendita. La Commissione decide di rivedere, 

con i Funzionari preposti e con l’Assessore al ramo, l’art. 38 ed a tal proposito si decide di 

convocare una seduta giorno 07/03/2023 con la presenza dell’Assessore Bonnì.   

Dopo ampio dibattito alle ore 17.00 il Presidente chiude la seduta.   

 

Letto, confermato e sottoscritto.  

F.to IL PRESIDENTE 1a CC 

        (Giovanni PANTALEO) 

 

 

 

 

 


