
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 32del 22 Settembre 2014 ore 9:30 
L’anno 2014 il giorno 22 del mese di  Settembre si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino la commissione su indicata per trattare 

i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

2. Determinazione tariffe impianti sportivi- Proposta per il C.C. 

Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi.. 

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Smario Salvatore; Sanfilippo 

Francesco (in qualità di Vice capogruppo, sostituisce il Capogruppo Leonforte 

Angelo);Scaccia Antonino; Romano Cristina(5/9).  

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta 

Si dà atto che alle ore 9:35 sono presenti il Vice Presidente del C.C Davide Barbera e il 

consigliere Forno Antonino. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente comunica che la commissione alle ore 10:00 sarà congiunta con la 3^ commissione e 

che la 5^ è stata convocata mezz’ora prima per preparare i lavori e per dare delle comunicazioni. 

Riferisce che stamani si è recato all’asilo nido ed ha avuto un incontro informale con i genitori, i 

quali hanno espresso il loro disappunto in merito al drastico aumento delle tariffe e che per loro il 

costo sarà insostenibile. 

Il Presidente ha detto loro che la 5^ commissione è disponibile ad avere un incontro con loro. 

Pertanto a breve ci sarà una commissione in cui verranno invitati i genitori. 

Si dà atto che alle ore 9:40 entra il consigliere Vanadia in sostituzione del consigliere 

Ghirlanda con delega. 

Alle ore 10:00 ha inizio la seduta congiunta. 

Alle ore 10:15 su proposta del Presidente Di Naso e, votata all’unanimità la seduta viene 

sospesa. 

Alle ore 12:00 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Vanadia; Forno; 

Romano; Sanfilippo; Stella; Pedalino;: Grillo; Trecarichi; (9/10). 

Non essendoci il numero legale la seduta decade e si rinvia a domani ore 10:00 con avviso agli 

assenti. 

 

   Letto sottoscritto e confermato                                                             La Segretaria 

 F.to  Il Presidente Antonino Di Naso                                           F.to Dr.ssa Annalisa Celi   
 


