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L'anno duemilaquindici il giorno 08 del mese di gennaio alle ore 10:30 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge le fùnzioni di segretario la sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Smario in sostituzione del consigliere Di Sano, e Trecarichi, è
presente il vice presidente del consiglio Barbera, non essendoci il numero legale la seduta è
rinviata di un 'ora.
Alle ore Il.30 sono presenti i consiglieri Romano, Cremona in qualità di capo gruppo in
sostituzione del consigliere Astolfo, Scaccia, Stella, Grillo ,5/9.
Constatato il numero legale la seduta è valida e aperta.
La commissione in assenza del presidente è presieduta dal consigliere più anziano Stella.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno:
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti
e votanti.
Alle ore Il,45 entra il vice presidente del consiglio Barbera.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno;
si da lettura dello schema di convenzione allegato C .
Manutenzione Ordinaria Generale;
Alle ore 11,55 entra il consigliere Pedalino che in qualità di presidente ne assume la presidenza.
Si apre un dibattito.
Interviene il consigliere Cremona sul punto "controllo murario e statico delle strutture" ritiene che
il controllo statico inteso tecnicamente sia oneroso per il gestore, anche se c'è la dicitura "a vista",
sarebbe più opportuno inserire una dicitura meno onerosa, propone inoltre di chiarire la questione
prettamente tecnica con il capo settore dell'ufficio Tecnico Patti e il capo settore Suap. Dottore
Paolo.
Gli stessi dubbi sorgono in merito al paragrafo che si riferisce alla riparazione delle ringhiere e dei
cancelli. Il consigliere Cremona chiede di inserire nel regolamento una norma che obblighi le
società sportive che utilizzano gli impianti, a restituirli integri cosi come all'origine di consegna
dell 'Ente, al fine di evitare che gli impianti vengono consegnati in buono stato e riconsegnati
distrutti. Il presidente propone inoltre inserire nel regolamento delle penalità nel caso in cui
vengono danneggiati gli impianti.
Alle ore 13.00 il presidente decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima commissione per
venerdì giorno16 alle ore 10,30, con l'invito a partecipare alla seduta sia del capo settore Dottore e
del capo settore Patti.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Teresa Mazzurco
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