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L'anno duemilaquindici il giorno 30 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 impianti sportivi.

Svolge la funzione di segretario la Sig. Teresa Mazzurco.
Sono presenti i consiglieri: Stella, Scaccia, Grillo, Romano, Trecarichi, Pedalino, 6/9.
E' presente il vice Presidente del Consiglio Davide Barbera.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente, che viene approvato dai consiglieri
presenti e votanti.
Alle ore 10.00 entra il consigliere Di Sano.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Si da lettura dell'art. 8, che rimane invariato.
Art. 9, rimane invariato.
Si passa all'art. lO, si apre un dibattito in merito alla gestione degli spazi pubblicitari, la
commissione si riserva di chiedere chiarimenti al capo settore.
Si passa all'art. Il, il comma 9 viene così sostituito"qualora si prevedono interventi di notevole
impegno socio-economico a carico del concessionario la concessione può avere durata maggiore di
anni comunque non superiore a nove, in riferimento all'entità dell'impegno previsto".
Si da Lettura dell'art. 12, rimane invariato.
Si legge l'art. 13 che rimane invariato.
Art. 14, "Concessione in uso",anche questo rimane invariato.
Art. 15 "concessione per uso continuativo", rimane invariato
Alle ore 10,50 il consigliere Stella chiede una pausa, la proposta messa ai voti viene accolta.
Alle ore Il,10 la commissione riapre i lavori.
Sono presenti i consiglieri. Pedalino, Scaccia, Romano, Di Sano, Stella, Grillo e Barbera.
Si da lettura dell'art. 16" Concessione per uso temporaneo", rimane invariato.
Art. 17" Concessione per manifestazioni sportive", rimane invariato.
Art. 18 "concessione per manifestazioni non sportive.
Segue un dibattito la commissione decide di lasciarlo invariato.
Alle ore Il,40 la commissione chiude i lavori, e decide di convocare la commissione per giovedì 9
aprile alle ore 16,00.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

~a~~~
Il Segretario

Mazzurco Teresa
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