
3A Commissione Consiliare - Verbale n. Il del 18/03/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 18 del mese di marzo alle ore 9,30 presso la sala consiliare del
comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento Galleria della Creatività.
• Regolamento impianti sportivi.

Sono presenti i consiglieri: Pedalino, Romano, Grillo, Trecarichi, Stella, Smario in sostituzione di
Di Sano in qualità di capogruppo, 6/9.
Ricorrendo il numero legale la seduta è aperta.
Partecipa il vice presidente del consiglio Davide Barbera.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno.
Viene data lettura dei verbali nO9 e IO.
Alle ore 9,40 entra il capogruppo Cremona in sostituzione del consig. Astolfo.
I verbali vengono approvati all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle ore 10,05 entra il capo settore Dottore.
Si passa al 2° punto all'ordine del giorno.
In merito " all'esposizione di prodotti agroalimentari" la commISSIOne esprime la volontà di
cassarla perchè la galleria ha un altro scopo.
In merito" ad eventi di carattere anche diversi dalle arti figurative" la commissione esprime la
volontà di cassarla perché è troppo generico.
Il capo settore ritiene che si tratta di una volontà politica ed il Consiglio Com. è sovrano.
Sulle modifiche di cui all'art.2 il capo settore concorda.
In merito alla determinazione delle tariffe il capo settore ritiene che ai sensi della L 267/2000 e
secondo le pronuncie della Corte di Cassazione la competenza spetta alla Giunta. Il Consiglio Com.
non ha competenza sulla quantificazione delle tariffe.
Alle ore 10,00 entra il consigliere Scaccia.
Il consigliere Trecarichi esprime le proprie idee In merito all'art. 42 del T.D.E.L. ed alla
competenza del C.Comunale.
A questo punto alla luce della sentenza ed avviso del capo setto il Consiglio Com. non deve
determinare nessuna tariffa neanche quelle dell' Asilo nido. Ad Avviso del capo settoDottore, quindi
il Consiglio Com. stabilisce i criteri e la Giunta Municipale le tariffe.
Si passa Al terzo punto all'ordine del giorno.
Il presidente da lettura della lettera di trasmissione del capo settore Dottore sul regolamento degli
Impianti Sportivi.
Segue un dibattito.
Il presidente da lettura dell'art. 1 del regolamento Impianti sportivi.
Alle ore 10,55 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta per
martedì 24 marzo ore 16,00.
Si prega di trasmettere i verbali nO 9 e IO al capo settore Dottore, per la determinazione di
competenza.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
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