
L’anno duemilaventidue, il giorno 17 del mese di gennaio, alle ore 20,20 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione del club 

riunita d’urgenza dal Presidente del Circolo dott. Giorgio Cammarata. 

Sono presenti i signori, Giorgio Cammarata, Gianluigi La Fiora, Sandro Di 

Piazza, Antonino Lo Presti e Rosario Di Prima.  

Assume la Presidenza il Signor Giorgio Cammarata, il quale chiama a 

fungere da segretario il Signor Gianluigi La Fiora, che accetta l’incarico.       

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Fatti avvenuti il giorno 16 gennaio 2022 ore 14,00 che hanno visto 

protagonisti i soci Brambille Roberto e A.A.. 

Prende la parola il Presidente Dott. Giorgio Cammarata il quale comunica 

alla Deputazione che in data 16 gennaio 2022 si è svolta una violenta lite tra 

i soci Brambille Roberto e A.A. iniziata all'interno del circolo e finita 

all'esterno del circolo in viale dell'olimpo con come da relazione del signor 

Giorgio Corso, segretario del circolo. 

Il presidente Dott. Giorgio Cammarata fa presente che nel corso della lite il 

Signor A.A. ha riportato gravi lesioni alla mano ed alla testa, che hanno 

richiesto l'intervento dell'autoambulanza e dei Carabinieri. 

Sottopone alla Deputazione il verbale della commissione disciplinare,  

riunitasi in data odierna alle ore 19,30, incaricata di esaminare i fatti e  



riferire alla Deputazione. 

Preso atto della proposta formulata dalla Commissione disciplinare, la 

Deputazione all’unanimità 

D E L I B E R A 

- di sospendere con effetto immediato dalla partecipazione a qualsiasi 

attività del circolo (sportiva e sociale) il signor Brambilla Roberto 

inibendo allo stesso l'ingresso a qualsiasi locale del Circolo.  

La sospensione ha effetto da oggi fino al giorno 21 febbraio 2022 

compreso. La Deputazione invita il signor Brambilla Roberto a far 

pervenire entro il termine di 10 giorni deduzioni scritte sui fatti 

accaduti e contestati che lo hanno visto come presunto aggressore del 

Signor A. 

- Invita altresì il Signor A. a fornire la documentazione relativa alle 

lesioni subite e una relazione descrittiva dei fatti accaduti entro lo 

stesso termine di giorni 10. 

- Dispone, anche, con l'ausilio dei membri della commissione 

disciplinare, di svolgere una istruttoria su quanto accaduto 

acquisendo, ove possibile, oltre le succitate dichiarazioni, tutti gli 

elementi necessari per una compiuta valutazione dei fatti. 

- La Deputazione delibera di aggiornarsi alla data del 14 Febbraio 

2022 alle ore 19,00 per deliberare sui seguenti punti all'ordine del 

giorno: 



1) Eventuali provvedimenti disciplinari da adottare a seguito dei fatti 

accaduti il 16 gennaio 2022 

2) Varie ed eventuali. 

Il Presidente dà mandato al segretario ed al direttore del circolo di svolgere 

gli adempimenti consequenziali alla presente deliberazione 

Tutto ciò premesso, non avendo altro da discutere, dopo stesura, lettura ed  

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 21,20. 

Il Segretario      Il Presidente 

 

 

 

 

 


