
L’anno duemiladiciannove, il giorno uno del mese di marzo alle ore 16,00 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, Sandro Di Piazza, e Antonino 

Lo Presti. Assenti Gianluigi La Fiora e Rosario Di Prima. 

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

fungere da segretario il Signor Sandro Di Piazza, che accetta l’incarico.       

Il Presidente dichiara la seduta regolarmente costituita e validamente 

deliberante sul seguente                             

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Richieste di sospensione; 

2) Domanda di ammissione a soci; 

3) Dimissioni di soci; 

4) Comunicazioni del Presidente e Deputati 

5) Varie ed eventuali. 

Apertasi la seduta, si tratta il primo punto all’O.d.G. ed il Presidente 

comunica ai presenti che sono giunte le seguenti richieste di sospensione 

ordinaria da parte di: …omissis… 

La Deputazione esaminate le richieste le approva. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che è giunta richiesta di sospensione a 

tempo indeterminato da parte del socio …omissis… La Deputazione 

esaminata la regolarità delle richieste le approva. 

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



ed il Presidente informa che sono giunte le seguenti domande di ammissione 

a socio da parte di …omissis…. 

La Deputazione accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto il 

regolamento, l’atto costitutivo e lo Statuto della associazione, non avendo 

nulla da eccepire approvano la loro iscrizione al club ed incaricano il 

direttore a dare loro il benvenuto. 

Si tratta il terzo punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa che 

sono giunte le dimissioni volontarie di …omissis… I Deputati ne prendono 

atto e lette le motivazioni non possono che accettarle. Ancora sul punto il 

Presidente informa i presenti che ha appreso la notizia della scomparsa di  

…omissis…, socio ordinario, e pertanto ne ha disposto la cancellazione dal 

libro soci. I Deputati approvano l’operato. 

Si passa alla trattazione del quarto punto dell’ordine del giorno ed il 

Presidente comunica di avere ricevuto comunicazione di variazione di 

nucleo familiare da …omissis…. 

Si passa alla trattazione del quinto punto dell’ordine del giorno.  

Il deputato Lo Presti, considerata la situazione di stallo venutasi a 

determinare in ordine alla approvazione della variante di PRG, riguardante il 

cambio di destinazione dei terreni sui quali dovranno sorgere i nuovi campi 

da tennis, valutato il fatto che sono ampiamente decorsi i termini di legge 

entro i quali la Regione Siciliana avrebbe potuto non approvare la variante 

adottata dal Comune di Palermo, propone di conferire mandato all’Avv. 

Giovanni Immordino, che già ha avuto modo di occuparsi della questione, 



affinché vengano adottate le opportune iniziative legali finalizzate a 

conclamare la approvazione per “silentium” della variante di piano. 

La Deputazione approva la proposta e incarica il deputato Avv. Lo Presti di 

dare esecuzione al deliberato, prendendo i necessari contatti con l’Avv. 

Immordino. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 16,45 

                    Il Segretario          Il Presidente 


