
L’anno duemilaquindici, il giorno 31 del mese di agosto alle ore 15,15 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, Rosario Di Prima e Gianluigi La Fiora. 

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 ordinaria e straordinaria; 

2)  Richieste di ammissione a socio; 

3)  Dimissioni di soci; 

4)  Dimissioni per morosità; 

5)  Comunicazioni del Presidente. 

Apertasi la seduta, il Presidente tratta il primo punto dell’ordine del giorno 

ed a tal proposito informa i presenti che i seguenti soci hanno inoltrato 

richiesta di sospensione ordinaria per motivi normativamente compatibili:  

…omissis… 

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

presenti:  

- che la prima commissione consiliare nella giornata di lunedì 10 agosto ha 

effettuato un sopralluogo avente per oggetto il cambio di destinazione d’uso 



del terreno agricolo ex Gitto. Del fatto tutti i Deputati erano stati informati 

per tempo via email. 

…omissis… 

- Che il socio Rosario Di Prima ha in programma l’organizzazione di una 

festa sociale al punto mare con musica. 

- Che è stata concessa autorizzazione a titolo gratuito dottori Raffaele Vitale 

e Marcello Caruana per poter organizzare a titolo gratuito di una cena a 

scopo benefico giunta alla terza edizione per la raccolta fondi destinati ai 

bambini del Bangladesh. 

- che per quanto riguarda l’affitto del torneo alla Malesia, dato i continui 

ritardi nel versamento del montepremi da parte di Carbon Sport, la WTA ha 

chiesto, in caso di rinnovo, di spostare il termine di pagamento del 

montepremi dal 31 gennaio al 1 settembre. Siccome la cosa ci renderebbe 

vulnerabili perché in caso di mancato pagamento da parte di Carbon Sport 

noi saremmo obbligati a garantire il puntuale pagamento del montepremi 

senza avere il diritto ad organizzare l’edizione del torneo a Palermo.  

Il Presidente ritiene, e su questo chiede consiglio ai Deputati, di inviare 

richiesta alla WTA tendente ad ottenere, in caso di rescissione contrattuale, 

per mancato pagamento del canone di affitto entro il 30 giugno, lo 

spostamento del torneo a Palermo in una data estiva. 

Si apre una discussione che termina con il suggerimento di chiedere alla 

WTA il termine ultimo per chiedere lo spostamento della data e del luogo 

del torneo, in modo da rimanere garantiti in caso di rescissione del contratto 

per mancato pagamento del canone di locazione. 



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

nulla da eccepire, il Presidente alle ore 16,20 dichiara sciolta la seduta dopo 

stesura, lettura ed approvazione del presente verbale. 

                 Il Segretario    Il Presidente 

          F.to Gianluigi La Fiora                  F.to Giorgio Cammarata 


