
L’anno duemiladiciotto, il giorno 5 del mese di luglio alle ore 15,30 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, Sandro Di Piazza, Gianluigi La 

Fiora, 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) Comunicazione ufficiale data torneo WTA 2019; 

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 richieste di sospensione ordinaria  

da parte di  

…omissis… 

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

ed il Presidente informa che è giunta domanda 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. 

…omissis… 

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

non sono giunte dimissioni volontarie.  

Il Presidente comunica che sono stati riammessi in forza a seguito della 

regolarizzazione di quanto dovuto i seguenti signori:  

…omissis… 

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

Presidente informa i presenti che in questi giorni si terrà il WTA Board nel 

corso del quale sarà approvato il calendario internazionale 2019.  Il torneo 

WTA Palermo 2019 è stato inserito nella 30^ settimana del 2019, con inizio 

il 22 luglio 2019 (seconda settimana dopo Wimbledon) inoltre comunica che 

il direttore del torneo è stato invitato a partecipare ad una “Orientation” 

insieme al torneo di Mosca dove verrà messo a conoscenza di tutte le novità 

inserite nel rulebook dal 2013 in poi.  

Si tratta il quinto punto dell’ordine del giorno ed il Presidente informa i 

presenti che: 

…omissis… 

-  su proposta di  Carla Spatafora, socia, le Cantine Settesoli hanno chiesto 

con nota in data 18/06/2018 di svolgere presso la piscina del club un evento 



finalizzato alla presentazione ai soci del club di una  nuova linea di vini. I 

locali sono stati concessi a titolo gratuito su autorizzazione del Presidente 

del Circolo datata 20 giugno c.a. l’organizzazione dell’evento è stata curata 

direttamente dalla azienda vinicola con loro personale, parte del quale ha 

soggiornato presso le nostre  “Scuderie”.  Per completezza di informazione, 

l’evento è stato riservato ad un massimo di 100 soci contemporaneamente 

presenti ed  è iniziato alle 19.30 del 22 giugno per  concludersi alle 01.00 del 

giorno successivo.  

- è stato incaricato l’avv. Lo Re per ottenere da Banca Intesa lo smontaggio 

immediato del ATM (Banca Nuova) istallato nella piazza del club e da 

diversi mesi non più funzionante.  

- È stata concessa autorizzazione a titolo gratuito il socio Giovanni  

Ciancimino a presentare il giorno 13 luglio il suo ultimo libro intitolato “La  

vendetta del Marchese” 

- abbiamo ricevuto da parte del Comune di Palermo nota inviata dalla 

Regione Siciliana Assessorato Turismo con cui si invoca l’annullamento in 

autotutela della DIA presentata dalla nostra Associazione finalizzata alla 

realizzazione dei campi da tennis 

- la ditta Riccobono Francesca, gestore dei bar, ha ricevuto il provvedimento 

negativo emanato dal SUAP con avviso di procedimento ai sensi dell.art.11 

bis LR 10/91, a causa del mancato perfezionamento della SCIA edilizia, 

senza la quale non si può presentare alcuna richiesta stagionale di 

autorizzazione per il commercio del bar in questione. 



Per contrastare il provvedimento abbiamo fornito alla ditta Riccobono la 

richiesta inviata nel 2014 al Servizio Sanità del Comune tendente ad ottenere 

il calcolo degli oneri di urbanizzazione ma mai evasa dalla P.A. e la 

sentenza di archiviazione del tribunale che testualmente recita: “le opere 

realizzate dall’indagato non rientrano nel novero di quelle per le quali la 

legge prescrive il preventivo rilascio del permesso a costruire dato il 

carattere di provvisorietà delle stesse” ; 

- Il Presidente informa ancora i presenti di avere inviato, in seguito al 

sopralluogo disposto dalla Capitaneria di Porto, la documentazione relativa 

alla titolarità delle concessioni demaniali marittime prorogate dal  D.A. 

134/14 fino al 31/12/2020. 

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 16,15. 

                    Il Segretario          Il Presidente 


