
L’anno duemiladiciotto, il giorno 15 del mese di novembre alle ore 13,00 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, Gianluigi La 

Fiora e 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) 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 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--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 



per trasferimento nel Regno Unito. 

La Deputazione esaminata la regolarità della richiesta la approva. 

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

ed il Presidente informa che è giunta la seguente domanda di ammissione a 

socio da parte di  

------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

per la figlia --------------. 

I Deputati, essendosi assicurati con la direzione che i richiedenti 

l’ammissione abbiano ricevuto copia dello statuto e del regolamento interno  

e che siano stati informati che tutti gli atti ufficiali del club sono pubblicati  

sul sito www.countrytimeclub.com, non avendo alcunché da eccepire,  

all’unanimità deliberano la loro ammissione. 

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. 

La Deputazione lette le motivazioni non può che accettarle.  

Inoltre i presenti, sempre sullo spesso punto, constatata la morosità dei  

soci  

------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 



, non in regola con i pagamenti deliberano, come  previsto dall’art. 5 del 

regolamento, le loro dimissioni, revocabili se interverrà il pagamento di 

quanto dovuto entro 8 giorni dalla comunicazione.  

Si comunica inoltre che la socia  

------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

ha regolarizzato la propria posizione in seguito all’ultimo sollecito inviato e 

viene riammessa quale socia ordinaria. 

Il Presidente infine propone, ai sensi dell’art 8) del regolamento, di 

escludere dal circolo i seguenti soci onorari:  

------------------------------------------OMISSIS--------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

. I Deputati insindacabilmente deliberano di escludere i sopra elencati soci 

onorari.  

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

Presidente comunica: 

- riguardo all’impugnazione della nota dell’A.R.T.A. con cui invitava il 

Comune a revocare la SCIA relativa ai lavori di sistemazione, recinzione ed 

illuminazione dell’area ex Gitto, il TAR nella seduta del 12 novembre ha 

emesso una ordinanza (allegata al presente verbale con lettera “A”) che, 

sulla base di un ragionamento tecnico-giuridico ha ritenuto di rigettare la 

domanda cautelare, sul presupposto che il provvedimento dell'Assessorato 

Territorio ed Ambiente non sarebbe idoneo a determinare una lesione degli 

interessi del Country, in quanto le opere realizzate (campi da tennis) sono 



assistite da regolare titolo edilizio che, allo stato, non è stato oggetto di 

provvedimenti repressivi dell'amministrazione comunale. 

Stante tale situazione, il Tar ritiene di non avere il potere di intervenire, 

mancando il presupposto della chiesta tutela giurisdizionale e cioè una 

lesione degli interessi del Country. In sintesi, il Tar pur dandoci 

apparentemente  torto, sostanzialmente ritiene corretta (regolare) la 

realizzazione dei campi da tennis. Un ulteriore conforto in ordine a tale 

interpretazione  può trarsi dalla compensazione delle spese giudiziarie che 

non ci sarebbe stata, ove le opere  fossero state ritenute abusive.  

In base alla succitata ordinanza l’avv. Immordino sta valutando la migliore  

strategia da adottare per ottenere definitivamente il decreto di cambio di 

destinazione del terreno da verde agricolo a verde sportivo. 

- di avere ricevuto dalla ditta PA.NET.TO.NE. srl., gestore della discoteca, 

la richiesta di una ulteriore proroga della scadenza del contratto  fino al 20 

dicembre 2022 con tacito rinnovo fino al 20 dicembre 2026 motivata dalla 

partecipazione ad un Bando della Regione Sicilia - Assessorato Attività 

Produttive - PO. FERS 2014/2020 – Azione 3.5.1-02 finalizzato agli “Aiuti 

alle imprese in fase di avviamento”. La richiesta (vedi allegata copia nota 

del 13/11/2018 n. 64760 con lettera “B”)  è supportata dall’offerta 

dell’aumento del canone annuale di 10.000,00 (diecimila/00) euro a partire 

dalla scadenza del 20 dicembre 2020. 

I Deputati, appresa la notizia, concordano che nulla osta affinché il 

Presidente compia tutti gli atti necessari per concedere la proroga della 



scadenza al 20 dicembre 2022 con il tacito rinnovo fino al 20 dicembre 

2026, al contratto con PA.NET.TO.NE s.r.l., alle condizioni su esposte.  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 13,50. 

                Il Segretario          Il Presidente 


