
L’anno duemiladiciannove, il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 17,00 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. Assenti Rosario Di Prima e Antonino Lo Presti. 

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) Domanda di ammissione a soci; 

3) Dimissioni di soci; 

4) Comunicazioni del Presidente e Deputati. 

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

comunica ai presenti che sono giunte le richieste di sospensione ordinaria 

dei soci: …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 i Deputati che sono giunte domande di ammissione 

da parte di …omissis… 

La Deputazione, accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto, in sede di  

presentazione dell’istanza, copia del regolamento, dell’atto costitutivo e 

dello Statuto della associazione, non avendo nulla da eccepire approvano la 



loro iscrizione al club ed incaricano il direttore ad inviare lorio la tessera  di 

socio. 

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.  

Il Presidente informa inoltre i presenti che i soci, …omissis…,  

in arretrato con il pagamento delle quote sociali, nonostante i ripetuti 

solleciti non hanno ancora regolarizzato la loro posizione contabile. Propone 

pertanto ai presenti di volerli considerare dimissionari ai sensi dell’art.5 

regolamento interno.  

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

Presidente comunica ai presenti che 

- relativamente al contenzioso con regione Sicilia e Comune di Palermo 

cambio destinazione d’uso del terreno ex Gitto da verde agricolo a verde 

sportivo l’avv. Giovanni Immordino ci ha informato che il TAR Sicilia ha 

fissato per l’11 marzo prossimo l’udienza di merito; inoltre l’arch. Dario 

Levito ci ha informato che nel frattempo la Sovrintendenza ha espresso 

parere favorevole per la chiusura di due campi e siamo in attesa di ricevere 

pec di comunicazione. Per quanto riguarda la costruzione dei campi di Padel 

nuovi nel verde agricolo destinato a Turismo rurale, il Comune ci ha 

informato che la richiesta deve essere inviata alla Regione Siciliana che è 

l’Ente che ha legiferato in merito. Pertanto abbiamo inoltrato tale richiesta 



alla Sovrintendenza e siamo in attesa del relativo parere che una volta 

ottenuto ci consentirà di presentare la SCIA al Comune di Palermo. 

Per quanto riguarda la realizzazione del campo centrale con 2500 posti è allo 

studio il reperimento di una nuova area dove realizzare l’impianto definitivo, 

come più volte auspicato.  

Per quanto riguarda i WC da destinare al pubblico in occasione dei Palermo 

Ladies Open si è pensato di acquistare dei prefabbricati da istallare 

provvisoriamente dietro il campo centrale. Siamo in attesa dei preventivi per 

la valutazione economica. 

- il tribunale Federale della FIT, per i noti fatti accaduti il 10 gennaio 2019 

presso lo Sporting Club ASD  ha irrorato la sanzione pecuniaria di euro 

quattromila e la interdizione dallo svolgimento delle attività agonistiche a 

carico di Giovanni Iervolino. Avverso la decisione è ammesso ricorso. Copia 

della sentenza è stata trasmessa alla segreteria per i comportamenti 

conseguenziali.  

- sono stati ultimati i lavori si sostituzione delle piastrelle e del bordo della 

piscina per rendere il piano non scivoloso e che sono iniziati i lavori per la 

sostituzione dell’impianto idrico dell’area palestra e relax. 

- il direttore del WTA, Oliviero Palma, è impegnato nella programmazione 

di una presentazione dei 31 Palermo Ladies Open a New York in 

collaborazione con GESAP e Teatro Massimo. L’iniziativa si inquadra tra le 

attività di promozione del torneo e dell’immagine turistica della nostra città. 

L’iniziativa verrà realizzata con la collaborazione di operatori della 

ristorazione, Patrizia Di Benedetto, della fotografia artistica, Pucci Scafidi, 



membri del comitato d’onore, e della Federtennis. Sarà presente anche il 

Sindaco di Palermo.  

- la ditta Ecogreen ha presentato un preventivo per la prosecuzione dei lavori 

di pulizia ordinaria dal 1 gennaio prossimo, stimata in euro tremila oltre iva 

mensili. L’amministrazione si è attivata a richiedere altri preventivi ad 

aziende del settore, per la valutare la decisione;  

- il direttore del WTA ha riferito che telefonicamente il Consigliere Federale 

FIT Giancarlo Baccini, il 28 novembre, ha confermato che il Consiglio 

Federale nella seduta tenutasi a Milano, durante lo svolgimento del Next 

Gen ATP Finals, ha deliberato di concedere le stesse condizioni del 2019 al 

WTA Palermo 2020: € 28.000 per la cessione di tre WC nelle quali ed una 

nel tabellone principale e 12.000 euro per i diritti televisivi domestici. 

I Deputati dopo avere ascoltato le comunicazioni si esprimono 

favorevolmente su tutte le scelte intraprese.  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,50. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


