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L’anno duemilaquindici  il giorno 4 del mese di giugno alle ore 10:00 presso la sala consiliare del 

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

•  Approvazione verbale seduta precedente;  

• Regolamento Istitutivo delle unioni civili 

Svolge le funzioni di segretario la sig.Teresa Mazzurco. 

Sono presenti i consiglieri: Trecarichi, Romano, Astolfo, Di Naso in sostituzione del consigliere 

Stella, Grillo, Di Sano, Pedalino,7/9. 

Accertato  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. 

Si passa al secondo punto all’ordine del giorno. 

Regolamento Istitutivo delle unioni civili. 

Partecipa ai lavori il capo settore Dott. Lo Bartolo. 

Alle ore 10:30 entra il consigliere Scaccia. 

Il presidente mette a conoscenza  il Dott. Lo Bartolo dell’atto di indirizzo del 27 marzo 2014 

approvato all’unanimità dai presenti con delibera di C.Comunale della stessa data con il quale il 

C.Comunale dava mandato alla 3^ commissione consiliare per la predisposizione di apposito 

regolamento da sottoporre all’approvazione del C.Comunale , volta a garantire parità di diritti e di 

accesso ai servizi comunali tra le cosiddette famiglie tradizionali e quelle risultanti dall’istituendo 

registro comunale delle unioni civili e delle convivenze. 

Comunica altresì che la commissione ha gia predisposto una bozza di regolamento per il quale 

viene richiesto parere al capo sett. competente Dott. Lo Bartolo.  

Il capo settore risponde che ha necessità di valutare detto regolamento e chiede alla commissione di 

aggiornarsi ad altra seduta, concordata per martedì 9 giugno alle ore 16:30. 

Il presidente da comunicazione in merito agli impianti sportivi, in quanto il consigliere Cremona ha 

fatto richiesta di mandare al C.O.N.I. il regolamento. 

Il consigliere Di Sano ritiene che eventualmente il regolamento doveva essere inviato prima 

dell’approvazione. 

La commissione comunque decide di invitare il consigliere Cremona alla prossima seduta, al fine di 

avere maggiori chiarimenti. 

Esauriti gli argomenti la commissione alle ore 11:10 chiude i lavori. 

 

 

              Il Presidente                                                                                           Il Segretario 

        Rosa Elena Pedalino                                                                                Teresa Mazzurco  

 


