
L’anno duemiladiciannove, il giorno 29 del mese di marzo 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 e Antonino 

Lo Presti. Assenti Sandro Di Piazza e 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) Autorizzare il Presidente alla stipula della Convenzione con il 

Comune di Palermo ai sensi dell’ art.19 N.T.A. del P.R.G. 

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 da parte di …OMISSIS…. 

La Deputazione esaminate le richieste le approva. 

Il Presidente informa inoltre i presenti di avere ricevuto richiesta di 

sospensione a tempo indeterminato da parte del socio …OMISSIS… 

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 sono giunte le seguenti domande di ammissione 

a socio da parte di …OMISSIS… 

La Deputazione accertato che tutti i richiedenti abbiano ricevuto il 

regolamento, l’atto costitutivo e lo Statuto della associazione, non avendo 

nulla da eccepire approvano la loro iscrizione al club ed incaricano il 

direttore a dare loro il benvenuto. 

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. Ancora sul punto il Presidente informa i presenti che ha appreso 

la notizia della tragica scomparsa dei soci …OMISSIS…  soci ordinari, e 

pertanto ne ha disposto la cancellazione dal libro soci. I Deputati esprimendo 

il loro cordoglio concordano. 

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

Presidente informa i presenti che l’avv. Giovanni Immordino in relazione al 

cambio di destinazione del terreno a V2 Campi Sportivi ha provveduto a 

invitare il Sindaco il 3 aprile presso il notaio incaricato per la stipula della 

Convenzione con il Comune di Palermo ai sensi dell’ art.I9 N.T.A. del 

P.R.G.. Il presidente dopo avere letto la bozza di convenzione chiede ai 

Deputati di autorizzarlo alla sottoscrizione   . 

I Deputati approvano all’unanimità 

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

Presidente comunica: 

- di avere avuto notificato in data 25.2.19 un decreto di sequestro delle  



pedane del punto mare rimaste montate oltre i 20 mt contro il quale è stato 

 presentato ricorso al Tribunale del riesame che sentita la Difesa lo ha 

annullato; 

- di avere ricevuto comunicazione di variazione di nucleo familiare da parte 

del signor …OMISSIS…;  

- di aver ricevuto richiesta da parte della Fondazione Telethon di ospitalità 

perché i propri incaricati possano durante un fine settimana fare una 

campagna di formazione e sensibilizzazione; 

- di avere ricevuto dalla Associazione di volontariato “Tuttinsieme” una 

richiesta per poter organizzare un torneo di Burraco di beneficenza 

finalizzato alla raccolta di fondi per l’acquisto di un pulmino per i portatori 

di handicap;  

-  Di avere dato incarico all’arch Dario Levito per la conclusione delle 

procedure relative alle sanatorie prot. 48921 e 48926. Dai calcoli che si 

allegano con lettera A al presente verbale risulta che l’onere a carico 

dell’associazione è di 48.982.75 per la definizione della prima sanatoria e € 

30.173,75 per la seconda. Il Presidente, vista l’imminenza delle spese da  

sostenere per il WTA Palermo,  comunica che è sua intenzione di definire 

immediatamente la prima ed attendere la fine dell’anno per il versamento e 

completamento della seconda. I Deputati concordano.   

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17,45 

                    Il Segretario          Il Presidente 


