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Oggetto: VERBALE  COMMISSIONE SPORT E TEMPO LIBERO DEL 17 NOVEMBRE 2014 

ORDINE DEL GIORNO: 

1) Convenzione con Unione Sportiva per Impianti Sportivi Comunali 

2) Lavori eseguiti al Centro Sportivo Comunale ed incentivi Statali di recupero 

3) Programma corso defibrillatori 

4) Varie ed eventuali 

Alle ore 20.30 si è riunita presso la sala Consiliare del Comune di Cavernago, in seduta ordinaria, la Commissione Sport e Tempo 

Libero presieduta dal Presidente Sig. Giovanni Valota. 

Sono presenti i Membri: Gaibotti Bruno, Carlessi Renato, Carsana Sonia, Carminati Luciano (nuovo membro), Colleoni Angelo, 

Trinca Ezio, Tuttavilla Claudio. Sono assenti : Galluzzo Enzo (dimissionario), Longo Francesco e Locatelli Gianluigi. 

 

Sono in’oltre presenti, su invito: Dossena Alessandro, Presidente dell’A.S.D. Calcio Cavernago, Epis Beniamino, Presidente della 

A.S.C.T. Malpaga ,accompagnato da Luca Innocenti e Feliciani Roberta. 

Funge da Segretario il Sig. Carlessi Renato. 

Il Presidente, constatato che tutti gli inviti sono stati recapitati e che la maggioranza legale è stata raggiunta, avvisa i presenti che il 

Membro di maggioranza Sig. Galluzzo Enzo è dimissionario per motivi di lavoro e viene sostituito dal Sig. Carminati Luciano tuttora 

presente.  

Al primo punto all’ordine del giorno, il Presidente illustra la bozza di modifica all’art. 11 della Convenzione per l’affidamento delle 

strutture Sportive Comunali all’Unione Sportiva di Cavernago. Ne segue una breve discussione con vari interventi chiarificatori e si 

annuncia l’apertura di un tavolo di discussione e chiarimento  a breve con le associazioni interessate. 

Al secondo punto, il Presidente informa i presenti dei lavori eseguiti presso il Centro Sportivo Comunale, ed in particolar modo alla 

sostituzione della centrale termica della palazzina spogliatoi e locale bar, viene spiegato accuratamente il modo e la scelta del 

percorso effettuato per il recupero di incentivi per i lavori effettuati. 

Avvisa pure della prossima installazione di ripetitori telefonici su un palo dell’illuminazione del campo in sabbia del Centro Sportivo 

Comunale, spiegando le varie casistiche dei tempi e dei metodi in cui varranno effettuati i lavori. 

Il Sig. Tuttavilla Claudio, prendendo la parola, chiede informazioni sulla sicurezza della saluta pubblica riguardo questi impianti visto 

il luogo dove vengono ubicati e chiede che tali informazioni vengano rese pubbliche. 

Il Presidente, rassicura e garantisce la visura pubblica dei dati che varranno forniti dagli enti preposti. Mette al corrente inoltre che 

è stata avviata la procedura per l’esecuzione di un pozzo irriguo presso il Centro stesso. 

   

Si prosegue con il terzo punto informando dell’inizio dei primi due corsi per l’uso del defibrillatore automatico, messi in campo dal 

Comune in collaborazione con l’Unione Sportiva di Cavernago e riservato alle società Sportive presenti sul territorio. 

Al quarto punto dell’ordine del giorno, il Presidente aggiorna tutti sull’andamento dei lavori della costruenda area feste in località 

Malpaga, informa che momentaneamente i lavori sono fermi, in attesa di chiarificazioni con la proprietà per l’esecuzione di 

strutture aggiuntive, ne consegue una discussione con considerazioni varie dei presenti. 

Viene fissata per il 19 Gennaio 2015 la data per la prossima riunione e non essendovi null’altro da discutere, il Presidente dichiara 

chiusa la seduta alle ore 21.50 ringraziando gli intervenuti. 

                           Il Segretario verbalizzante                                                                                       il Presidente 

 

                  Fir.to     Carlessi Renato                                                                                  Fir.to      Valota Giovanni  


