
L’anno duemiladiciotto, il giorno 2 del mese di ottobre 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, 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) Ratifica convenzione con Sjscomunication srl  

5) 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:  …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… 

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… 



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 tratta il quarto punto all’o.d.g. ed il Presidente chiede la ratifica della 

convenzione per la raccolta pubblicitaria esclusiva degli Internazionali 

Femminili di Tennis  WTA per il triennio 2019/2021 con la 

Sjscommunication s.r.l. alle condizioni riportate nell’allegata scrittura 

(allegato”A”).  

I Deputati, che nella precedente seduta avevano invitato il Presidente a 

definire l’accordo, ratificano all’unanimità il suo operato. Il Presidente 

sempre sul punto informa i presenti di avere autorizzato la società 

Sjscommunication a concedere la subconcessione della raccolta pubblicitaria 

locale a GDS Media & Communication srl (allegato “B”).  



I Deputati approvano anche detta autorizzazione. 

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

Presidente comunica che: 

- è stato costituito il Comitato d’Onore dei 30^ Palermo Ladies Open ne 

fanno parte Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, Alessandro Albanese, 

Presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, Angelo 

Binaghi, Presidente della Federtennis, Roberto Gueli, Presidente U.S.S.I. 

Sicilia, Angelo Sajeva, mentre Roberta Vinci ha accettato la carica di 

Ambasciatrice del WTA di Palermo; 

- ha incaricato la ditta Agostaro srl per la di fornitura e posa in opera dei 

proiettori led occorrenti per l’illuminazione del  campo centrale secondo i 

parametri prescritti dal WTA Rules. Detta ditta è stata scelta in quanto ha 

presentato una offerta  di 24.900,00 oltre iva, comprensivi dello scambio dei 

proiettori dal campo 1 al 6,  più vantaggiosa  rispetto a tutte le altre, 

prevedendo, tra l’altro l’uso di proiettori Disano. Così facendo i campi 

omologati per il gioco del torneo WTA nelle ore notturne saranno tre 

(campo 1,2,6) come richiestoci dalla WTA; 

- Il 4 ottobre alle ore 10.00 al 7 piano del La Rinascente di Piazza Duomo a 

Milano si terrà la Conferenza Stampa di presentazione dei 30^ Palermo 

Ladies Open. Ai partecipanti verrà offerta un breakfast ed uno svuota tasche 

in ceramica; ai partecipanti provenienti da fuori Milano verrà fornita 

l’ospitalità completa e saranno ospitati per il brunch nel noto locale di 

Filippo La Mantia. 

- l’Avv. Giovanni Immordino, su nostro mandato, ha presentato al TAR  



Palermo, entro i termini perentori, ricorso contro l’Assessorato Regionale 

del Territorio ed Ambiente - Dipartimento Urbanistica ed avverso il Comune 

di Palermo per: 

a) l’annullamento  dell’invito rivolto al Comune tendente all’annullamento 

in autotutela della DIA presentata nel 2011 per la sistemazione del terreno 

agricolo; 

b) ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio e del conseguente  

obbligo dell’Amministrazione Regionale di concludere il procedimento di 

approvazione della Variante Urbanistica adottata con delibera n. 75 dal 

Consiglio Comunale. 

- il socio …omissis… 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,10. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


