
L’anno duemilaventidue, il giorno 14 del mese di febbraio, alle ore 19,00 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.  

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

Piazza, Antonino Lo Presti. Assente 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. Richieste di sospensione 

2. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Provvedimenti disciplinari 

5. Comunicazioni 

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione ordinaria:  

…omississ… 

E’ giunta anche una richiesta di sospensione a tempo indeterminato da parte 

…omississ…  

per ottenere la sospensione a tempo indeterminato. 

I Deputati, accertata la sussistenza dei presupposti, deliberano la 

sospensione di tutti i sopra elencati soci. 



Si passa alla trattazione del secondo argomento posto all’ordine del giorno 

ed il Presidente da lettura delle richieste di ammissione pervenute da: 

…omississ… 

La Deputazione, dopo attento esame ed accertato che i richiedenti abbiano 

ricevuto copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello Statuto della 

associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste ed 

incaricano il direttore del club di aggiungere i nominativi al libro dei soci ed 

all’invio delle tessere sociali.  

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente comunica ai 

presenti che sono giunte le dimissioni volontarie di …omississ… 

Il Presidente propone le dimissioni per morosità …omississ… 

che, nonostante i previsti solleciti, non hanno regolarizzato le quote sociali 

arretrate. I Deputati propongono ed ottengono di inviare loro una Pec con 

cui si concedere 8 giorni per il saldo di quanto dovuto e trascorsi i quali 

potranno essere dimessi per morosità. 

Passando alla trattazione del quarto punto dell’ordine del giorno, la 

Deputazione viene integrata dai componenti della commissione disciplinare. 

Il Presidente Giorgio Cammarata dà lettura della lettera scritta dal Signor 

Roberto Brambille, pervenuta in data 29/01/2022, con la quale lo stesso 

rassegna irrevocabilmente le dimissioni da socio del circolo. Il Presidente 

Cammarata propone pertanto di prendere atto delle dimissioni del socio 

Brambille a seguito degli incresciosi fatti già contestati e di dichiarare il 

“non luogo a procedere”nei suoi confronti con i provvedimenti disciplinari 

minacciati. La Deputazione, integrata dai componenti del Comitato 



disciplinare che hanno svolto l’istruttoria, nel dichiarare la presa d’atto delle 

dimissioni del Brambille, dichiara archiviato il procedimento. 

Si tratta il quinto punto all’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che: 

- il socio Pietro Piccionello ha chiesto ed ottenuto di organizzare 

torneo di tennis a squadre denominato "Country CUP" riservato ai 

soci adulti regolarmente iscritti e in regola con il tesseramento FIT e 

il certificato medico. 

…omississ… 

- Che è giunta richiesta da Danilo Li Muli, fotografo professionista,  di 

poter utilizzare il nostro impianto sportivo per realizzare degli scatti 

pubblicitari con la partecipazione di alcuni attori di fama nazionale. 

Il Circolo ha offerto tale opportunità a titolo gratuito. 

- Che è giunta, ed è stata accettata, dalla Federazione Italiana Tennis la 

proposta di convenzione per l’organizzazione e gestione di un Centro 

di allenamento e Formazione periferico per il Padel della FIT per la 

stagione sportiva 2022 

- La Sovrintendenza ha dato parere favorevole alla realizzazione di tre 

campi di Padel nel parco giochi e pertanto è stato incaricato l’arch. 

Dario Levito di predisporre e presentare SCIA al Comune per la 

realizzazione delle opere, mentre è stato conferito incarico a 

Riccardo Agnello per la progettazione del nuovo parco giochi che 

sorgerà in edilizia libera nell’area compresa tra le Scuderie del 

Country ed i Vivai Gitto. Pertanto se non interverrà alcun diniego da 



parte del Comune di Palermo i lavori inizieranno a fine marzo/primi 

di aprile  per concludersi entro maggio. 

- Sono state presentate ben 17 squadre per la partecipazione ai 

campionati a squadre della Federazione Italiana Tennis. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 19,35. 

Il Segretario      Il Presidente 


