
L’anno duemilaquindici, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 18,00 si è 

riunita presso i locali della associazione sportiva dilettantistica Country 

Time Club, siti a Palermo in Viale dell’Olimpo,5, la Deputazione. 

Sono presenti i signori Giorgio Cammarata, Sandro Di Piazza, Antonino Lo 

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

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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio ordinario, agonista e riammissioni; 

3)  Dimissioni di soci ordinari; 

4)  Dimissioni per morosità; 

5)  Dimissioni per decesso; 

6)  Comunicazioni del Presidente. 

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il  

                                                     ….omissis…. 

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

presenti che: 

- Il Presidente del CONI dott. Giovanni Malagò ha conferito al nostro club la 

STELLA di Bronzo per Meriti Sportivi per l’anno 2014 in riconoscimento 

delle benemerenze acquisite dal sodalizio in questi 30 anni di attività; 



- Il Presidente del Comitato Regionale della FIT ha espresso le 

congratulazioni al sodalizio per la conquista del TITOLO Regionale Over 50 

a squadre; 

- la Circoscrizione Comunale “Partanna Mondello, Sferracavallo” nella 

seduta del 24 luglio 2015 ha espresso all’unanimità dei presenti “Parere 

Favorevole” al cambio di destinazione d’uso da “verde agricolo” a “verde 

sportivo” senza cubatura del terreno confinante con i campi 3,4,5,6 e 

proprietà Gitto.  Adesso la delibera di variante dovrà essere sottoposta alla 

definitiva approvazione del Consiglio Comunale. 

- I giochi senza frontiere si sono regolarmente svolti con un folta 

partecipazione di soci. 

I Deputati prendono atto di quanto comunicato dal Presidente e non avendo 

nulla da eccepire, il Presidente alle ore 19,10 dichiara sciolta la seduta dopo 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


