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 “Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Turismo e Sport, Politiche Giovanili”

                                                          
  Verbale n.32 del 26/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno  duemilaventuno,  il  giorno  26  (ventisei)  febbraio  2021  alle  ore  10,15  presso  il

Collegio dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente
“Pubblica Istruzione, Beni Culturali,  Turismo e Sport, Politiche Giovanili” per la trattazione del
seguente ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Contributi ordinari associazioni sportive
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             10,15-11,15
- Il consigliere Giacalone Isidonia           10,20-11,15
- Il consigliere Calcara Francesca            10,15-10,55 video chiamata wup
- Il consigliere Gilante Cesare                 10,15-11,15 
- Il consigliere Chirco Enza                     10,20-11,15
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 10,15-11,15 
- Il consigliere   Pipitone Maurizio          10,15-11,15 

Il presidente della commissione Stefania Marascia alle ore 10,15 constatata la presenza del numero
legale dichiara valida la seduta e passa alla trattazione del 1° punto iscritto all’ordine del giorno,
avente ad oggetto: 1) “Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in
votazione ottenendo il consenso unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si  passa  alla  trattazione  del  2°  punto  all’ordine  del  giorno  ad  oggetto  2)  Contributi  ordinari
associazioni sportive
La  commissione  decide  di  trattare  il  punto  all’ordine  del  giorno  per  approfondire  l’argomento
relativo ai contributi ordinari per le associazioni sportive.
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma che a seguito della mozione presentata dal
gruppo VIA, di cui fa parte, nella seduta del consiglio comunale del 23/02/2021 non condivisa dai
colleghi in quanto secondo loro non era compatibile con il Regolamento vigente, ritiene opportuno
approfondire l’argomento per trovare soluzioni che possano dare maggiore aiuto e sostegno alle
associazioni  sportive.  Sarebbe  opportuno,  per  le  associazioni  che  sostengono  dei  costi  elevati
provvedere o con un contributo straordinario, attualmente non previsto dal Regolamento, o con un
aiuto economico che si aggiunge al contributo ordinario.
Prende la parola il consigliere Giovanni Iacono Fullone che afferma che le realtà sportive presenti
nel  nostro  territorio  vanno  sostenute  in  quanto  svolgono  un  ruolo  importante  anche  in  campo
educativo contribuendo a dare un sostegno concreto ai giovani allontanandoli dalle brutte strade.
Prende  la  parola  la  consigliera  Isidonia  Giacalone  che  afferma  che  fino  ad  oggi  la  nostra
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amministrazione ha messo in campo tutte le azioni utili per sostenere le associazioni sportive in
questo  momento  di  particolare  difficoltà  a  causa  delle  chiusure  delle  palestre  per  l’emergenza
sanitaria.
Nello specifico, il comune di Mazara del Vallo promuove lo sport come opportunità educativa e di
crescita  personale,  strumento  di  inclusione  sociale  e  di  condivisione.  Per  ottemperare  a  questo
obiettivo, le palestre scolastiche e gli impianti sportivi di proprietà del comune sono state messe
sempre a disposizione alle associazioni sportive del territorio che ne facciano richiesta; inoltre, in
questo anno di emergenza sanitaria per venire incontro alle associazioni con determina sindacale le
associazioni sportive sono state esonerate dal pagare il canone per l’utilizzo delle palestre e degli
impianti di pertinenza comunale.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di seguire con attenzione l’evolversi degli  eventi
inerenti  al  settore  sportivo e di  farsi  portavoce delle  istanze delle associazioni  presso la  nostra
amministrazione. 
La commissione si convoca per giorno 01/3/2021 alle ore 8,30              
Alle ore 11,15 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente 
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante    f.to  Cesare Gilante
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