
3A Commissione Consiliare - Verbale n. 4 del 26/01/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 26 del mese di gennaio alle ore 16,00 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Programma Carnevale 2015
• Regolamento della Galleria Della Creatività.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Scaccia, Trecarichi , Romano, Stella, Grillo, Di
Sano, 8/9.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
E' presente l'assessore Leonforte.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno;
verbale seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno;
Programma carnevale 2015.
Il presidente da la parola all'assessore Leonforte: la giunta ha deliberato di affidare la realizzazione
del carnevale all'associazione Asfa.
Il contributo che il comune dovrà dare all' Asfa è un contributo minimo che più che altro servirà a
pagare le spese. Il contributo è di £ 3.000,00.
Le sfilate saranno:
la 2/\ e la 3/\ domenica di febbraio e il martedì grasso.
L'assessore continua dicendo che ha presentato un progetto, un coofinanziamento, alla regione che
ha come somma altri 3.000,00 che se verrà approvato sarà sicuramente utile e se resteranno delle
somme i soldi potrebbero essere utilizzati per il carnevale del prossimo anno.
I commercianti saranno coinvolti e gli sarà chiesto di partecipare alle spese.
Un 'altra novità è che durante le giornate di carnevale nel corso Umberto ci sarà la filo diffusione.
L'amministrazione sta procedendo ad avere tutte le autorizzazioni.
Il consigliere Trecarichi chiede se si sta organizzando qualcosa per i bambini.
L'assessore Leonforte risponde che il carnevale inizierà per grandi e piccoli l' 8 febbraio.
Il consigliere Trecarichi propone che potrebbe essere una buona idea avere un posto coperto per
organizzare il carnevale dei bambini la domenica mattina in caso di maltempo.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Sano chiede all'asso Leonforte se sia possibile mettere un pò di musica giorno 1
febbraio che è la prima domenica di carnevale dato che non è prevista nel programma.
L'assessore risponde che se ci sarà la filo diffusione cercherà di mettere un pò di musica in piazza
anche senza animazione.
Esaurito il secondo punto all'ordine del giorno la commissione congeda l'asso Leonforte e alle ore
17,00 decide di fare una pausa.
Alle ore 17,30 riprendono i lavori lavori.
Si tratta il 3° punto all'ordine del giorno;
Regolamento galleria della creatività.
Si tratta il primo articolo del regolamento "Finalità e criteri di concessione.
Segue un dibattito.
La commissione decide poi di cassare in questo articolo le parole "a livello dilettantistico e le
esposizione di prodotti agroalimentari tipici delle nostre campagne".



,

Alle ore 18,00 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta di
commissione per il 4 febbraio alle ore 10,00.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Samantha Astolfo
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