
L’anno duemilaventitre, il giorno venti del mese di gennaio, 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 Sandro Di Piazza, Antonino Lo Presti e Gianluigi La 

Fiora. Assente Giorgio Cammarata e Rosario Di Prima.  

Assume la Presidenza il Signor Sandro Di Piazza, 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. Comunicazioni 

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

presenti che sono pervenute le seguenti richieste di sospensione a tempo 

determinato: …omissis… 

Il Presidente comunica ai presenti che sono giunte delle richieste di 

sospensione a tempo indeterminato per non residenti da parte …omissis… i 

quali, avendo trasferito la residenza fuori dalla Sicilia, chiedono di essere 

sospesi a tempo indeterminato. La Deputazione, esaminate le richieste, le 

accetta. 

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



Prende, quindi, la parola il Presidente che dà lettura delle seguenti richieste 

di ammissione pervenute: da …omissis…. 

I presenti, dopo attento esame ed accertato che i richiedenti abbiano ricevuto 

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

associazione, non avendo nulla da eccepire, approvano tutte le richieste, ed 

incaricano il direttore del club di aggiungere i nominativi al libro dei soci e 

di provvedere all’invio delle tessere sociali.  

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

presenti che sono giunte le dimissioni dei seguenti soci: …omissis… 

Il Presidente informa i presenti che l’amministrazione ha provveduto ad 

aggiornare il libro soci in seguito alla triste perdita prematura del socio 

…omissis…. 

Il Presidente informa inoltre i presenti che …omissis…hanno regolarizzato 

la loro posizione amministrativa, e sono stati riammessi alla frequentazione, 

mentre i seguenti soci: …omissis…. 

non essendo in regola con il pagamento delle quote sociali saranno 

destinatari della comunicazione di dimissione per morosità (ai sensi dell’art. 

5 del regolamento) e la cancellazione dal libro soci se non regolarizzeranno 

la loro posizione contabile entro otto giorni dal ricevimento della pec. 

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

signori Deputati che:  

- …omissis… 



- tutti i lavori appaltati nell’anno 2022 si sono conclusi, quindi il 

circolo avrà una nuova area ristorazione e l’illuminazione di tutti i 

dei campi con luci a led. 

- Il Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute ha 

espresso il suo interessamento ad una joint venture con noi 

auspicando l’ingresso anche della FITP per l’organizzazione del 

WTA lasciando aperta anche la porta per l’upgrade a WTA 500. Il 

circolo ha dato per iscritto conferma della disponibilità e nei prossimi 

giorni dovremmo ricevere la bozza di accordo 

- La mareggiata del 10 gennaio c.a. ha arrecato ingenti danni al prato 

punto mare, portando via una quantità importante di materiale inerte 

e terra vegetale oltre alla staccionata in legno per cui si è reso 

necessario un intervento di somma urgenza per il ripristino dei luoghi 

per eliminare ogni situazione di pericolo per il pubblico. I lavori sono 

stati appaltati in economia alla ditta SOLUZIONI EDILI di Marceca 

Sergio. L’importo dei lavori, secondo un preventivo orale, dovrebbe 

attestarsi su circa quindicimila euro oltre iva. L’inizio dei lavori è 

stato segnalato alle autorità competenti (vedi allegato).  

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

approvazione del presente verbale si dichiara sciolta la seduta alle ore 17.35. 

      Il Segretario     Il Presidente 


