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L’anno duemilaquindici  il giorno19 del mese di maggio  alle ore 16,30 presso la sala consiliare del 

comune di Leonforte  si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i  seguenti punti.  

•  Approvazione verbale seduta precedente;  

•  Regolamento del Servizio di trasporto scolastico. 

•  Regolamento Istitutivo delle unioni civili 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo. 

Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Trecarichi, Scaccia, Stella, Vanadia , Romano, Grillo 

e Smario in sostituzione del consigliere di Sano, 9/9. 

E’ presente il vice presidente del Consiglio Barbera Davide. 

Si tratta il primo punto all’ordine del giorno. 

Lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri 

presenti e votanti. 

Si tratta il secondo punto all’ordine del giorno. 

Regolamento del servizio di trasporto scolastico. 

E’ presente il capo sett. Dottore Paolo. Il presidente spiega al capo settore che la volontà della 

commissione sarebbe quella di cassare la parte finale, riguardante le tariffe dell’art. 7 e pertanto 

chiede un parere al capo settore per sapere se tecnicamente è possibile. 

Il capo settore risponde che è possibile perché in caso l’amministrazione per stabilire le tariffe può 

rifarsi all’art. 5 del regolamento. 

Esaurita la trattazione di questo punto il presidente pone ai voti il regolamento, che viene approvato 

all’unanimità e quindi di rimandarlo agli uffici per la presentazione in Consiglio Comunale. 

Alle ore 17,25 la commissione decide di fare un a pausa. 

Alle ore 17,40 riprendono i lavori. 

Si tratta il secondo punto all’ordine del giorno. 

Regolamento istitutivo delle unioni civili. 

Si da lettura dell’art, 4 “Iscrizioni al registro”. 

Segue un dibattito su questo articolo, ma alla fine la commissione decide di lasciarlo invariato. 

Alle ore18,00 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta di 

commissione per martedì 26 maggio alle ore 16,00. 

 

 

              Il Presidente                                                                                                  Il Segretario 

        Rosa Elena Pedalino                                                                                       Samantha Astolfo 


