
L’anno duemilaventuno, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17,30 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, 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. Ammissione di nuovi soci; 

3. Dimissioni di soci 

4. Contratto di affitto terreno a servizio turismo rurale 

5. Approvazione del Piano Anti covid-19 Redatto ai Sensi dell’art.32 

del D.L. 73/2021 

6. Comunicazioni del Presidente  

Si passa alla trattazione del primo punto ed il Presidente comunica ai 

presenti che hanno presentato richiesta di sospensione ordinaria i soci:  

…omissis… 

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

ed il Presidente procede alla lettura delle seguenti richieste di ammissione 

pervenute dai Signori …omissis… 



A proposito del punto in esame il Presidente informa che, essendo  

numerose le richieste pervenute per nuove iscrizione, ha ritenuto opportuno 

sospenderne momentaneamente l’accettazione, tranne per i componenti dei  

nuclei familiari iscritti. 

La Deputazione, dopo attenta valutazione, accertato che i richiedenti hanno 

ricevuto copia del regolamento, dell’atto costitutivo e dello Statuto della 

associazione, approvano tutte le richieste compresa quella in sanatoria ed 

incaricano il direttore di procedere all’iscrizione dei loro nominativi nel libro 

soci ed all’invio delle rispettive tessere.  

Nel contempo approvano l’operato del Presidente e concordano sulla  attuata 

sospensione all’iscrizione di nuovi soci non facenti parte dei nuclei familiari 

iscritti. 

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

sono giunte le dimissioni di …omissis… 

I Deputati ne prendono atto e ne deliberano la cancellazione dal libro soci. 

Si passa al quarto punto e prende la parola il Vice Presidente dott. Sandro 

Di Piazza che, nella sua qualità di titolare della delega ai rapporti con i 

proprietari, comunica ai presenti di avere definito con la S.I.S. srl i termini 

contrattuali per l’affitto del terreno agricolo sito in Palermo con accesso da 

via Castelforte 100 esteso mq 3250: durata quattro anni rinnovabili, importo 

annuo trentamila euro, cauzione settemilacinquecento euro. Con il permesso 

dei Deputati passa alla lettura della bozza del contratto di affitto.   

I Deputati dopo discussione e con l’astensione del Presidente Dott. Giorgio 

Cammarata, che non ha partecipato all’esame del punto per l’evidente 



conflitto d’interesse, concordando sulla fondamentale importanza che riveste 

per il Country Time Club l’ampliamento dell’offerta turistico rurale 

finalizzata alla realizzazione di nuovi campi sportivi polivalenti che possano 

accrescere l’interesse del turismo sportivo, deliberano di autorizzare il Vice-

Presidente, Dott. Sandro Di Piazza a sottoscrivere con la S.I.S. srl il 

contratto di affitto che si allega al presente verbale.          

Si tratta il quinto punto ed il Presidente dopo avere dato lettura della del 

Piano Anti Covid-19 Redatto ai sensi dell’art.32 del D.L. 73/2021, che si 

allega al presente verbale, chiede ai Deputati l’approvazione che viene 

concessa all’unanimità. 

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

presenti che:  

…omissis… 

- la signora Irma Galvano Rampello, Presidente della Associazione Amici 

Di Pianeta Burraco ha proposto di sottoscrivere una convenzione per 

l’organizzazione in uno dei locali del club, tutti i mercoledì dalle 16.30 fino 

alle 21.00 a partire da fine settembre,  un torneo di Burraco, senza fini di 

lucro, aperto per il 51% ai soci del circolo e per la rimante parte agli 

associati della associazione richiedente in possesso di tessera FIBUR. 

L’associazione richiedente si farebbe carico di tutti i costi necessari per 

l’organizzazione dei tornei e si impegnerebbe a lasciare i locali puliti e 

sistemati. La convenzione sarebbe a titolo gratuito e revocabile con  

semplice richiesta, senza alcuna forma scritta. Il Presidente da lettura della 



nota ricevuta, che si allega al presente verbale. I Deputati dopo la lettura 

concordano con il Presidente di portare avanti l’iniziativa. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 18,15. 

Il Segretario      Il Presidente 


