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L’anno duemilaquindici  il giorno 01 del mese di Ottobre  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  sull’affidamento  familiare dei  minori – Modifica;    
• Studio e revisioni del regolamento “assegnazione borse di studio alunni meritevoli” 

approvato con delibera C.C. n. 64/2010. 
Svolge le funzioni di segretario  la  Sig.  Rosa  Cannavò..  
Sono presenti  alle 9,30 i consiglieri : Trecarichi, Di Naso ( in sostituzione  del consigliere Stella), 
Romano, Grillo . E’ presente Davide Barbera vice presidente del  Consiglio. 
Non ricorrente  il numero legale si rinvia di un’ora la seduta.  
Alle 10:30 si riapre la seduta sono presenti il consigliere Trecarichi,  Di Naso ( in sostituzione del 
consigliere Stella), Romano, Grillo, Pedalino.  
Costatato  il numero legale si apre la seduta.  
Si passa  al primo punto all’ordine del giorno: 
lettura del verbale n. 33 del 01/10/2015 che viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti e 
votanti con la modifica del verbale  nella parte in cui dice  “Il Presidente decide di prelevare il terzo 
punto all’ordine del giorno” che viene cassato. 
Si  passa al  secondo punto all’ordine del giorno: 
Regolamento  sull’affidamento familiare dei minori  –  Modifica. 
Il presidente comunica che, in merito alla modifica di cui all’art. 2 gli ultimi due periodi del primo  
capo verso, ha parlato con la  Dott.  Licciardo  telefonicamente la quale le ha chiarito che ha cassato 
tale parte dell’articolo poiché gli  Istituti di assistenza pubblica o privata sono stati tutti convertiti in 
comunità di tipo familiare. Pertanto mantenere l’indicazione dell’articolo degli Istituti suddetti non 
è pertinenti e contrasta con la legge.  
Pertanto la commissione si esprime favorevolmente sulla delibera che può essere trasmessa 
all’Ufficio  di  Presidenza  per  essere  trattata  al  prossimo Consiglio Comunale.  
Il presidente decide di passare al terzo punto all’ordine del giorno: Studio e revisione del 
regolamento “ assegnazione   borse  di studio  alunni  meritevoli” approvato  con  delibera  di C.C.  
 n. 64/2010.    
Alle ore 11,15  il consigliere  Grillo propone una pausa – la  commissione approva -. 
A  alle ore  11,45 la commissione riapre i lavori sono presenti i consiglieri: Pedalino,Romano, 
Trecarichi, Grillo e Dinaso, si tratta il terzo punto all’ordine del giorno si riprende all’art. 6 
(Graduatorie e criteri scuole medie superiori e inferiori) che rimane invariato –  art. 7 (graduatorie e 
criteri per tesi di laurea) anche questo rimane invariato –  art. 8 (mancata assegnazione borse) anche 
su questo articolo la commissione decide di non apportare nessuna modifica – art. 9 (altri motivi di 
esclusione) anche questo rimane invariato.   
 La commissione alle ore 12,10 decide di chiudere i lavori e di invitare la prossima  seduta il capo 
settore  Dottore e il capo settore  Costa  alfine di comprendere se tale regolamento possa trovare 
piena  e completa  attuazione. 
 
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                    Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                            Cannavò Rosa 


