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L'anno duemilaquattordici il giorno lO del mese di novembre 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;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge la funzione di segretario la sig. Mazzurco Teresa.
Sono presenti i consiglieri: Pedalino, Romano, Trecarichi, Scaccia, Vana dia, Smario In
sostituzione del consigliere Di Sano 6/9 e il consigliere Barbera come vice presidente.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida e aperta.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno.
Si da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti e
votanti, si astiene il consigliere Vanadia.
Alle ore 10,25 entra il consigliere Stella.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno;
"Regolamento impianti sportivi".
Il presidente comunica che il capo settore Dottore Paolo contattato telefonicamente ha comunicato
che potrà essere presente non prima delle ore 11.00, pertanto la commissione all'unanimità decide
di sospendere la commissione in attesa del capo settore.
Alle ore Il.00 la commissione riapre i lavori;
sono presenti i consiglieri Grillo, Pedalino, Romano, Stella, Trecarichi, Barbera, Vanadia, 6/9.
E' presente il capo settore Dottore Paolo.
Il presidente chiede chiarimenti su l'utilizzo della palestra scolastica Dante Alighieri e in merito alla
lettera pervenuta del preside scolastico prof. Lentini.
Il capo settore chiarisce che la lettera del prof. Lentini che aveva posto delle problematiche a
seguito di un incontro è stato chiarito poiché l'art. 12 della legge n 517/1977 e dell'art. 50 del D.M.
nO 44/2001 prevede l'assenso degli organi dell'istituto. Il capo setto chiarisce che la palestra è di
proprietà comunale e che le società sportive dovranno avere delle polizze assicurative per coprire
gli eventuali danni. Chiarisce che il campo sportivo Nino Carosia e la palestra comunale, alcune
società sportive stanno provvedendo per ottenere l'agibilità e che le eventuali spese saranno
compensate con il pagamento delle tariffe.
Il consigliere Grillo chiede come avviene il controllo dell'utilizzo degli impianti, poiché
attualmente non vi è nessun controllo.
Il capo settore ritiene che il controllo potrebbe essere effettuato tramite gli operai dei cantieri di
servizio, per il consigliere Grillo sarebbe opportuno anche una migliore gestione delle chiavi visto
che non si capisce quante c'è ne siano in giro.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno;
Il presidente comunica alla commissione che per mero errore è stato inserito al terzo punto
all'ordine del giorno il "Regolamento Socio Assistenziale" che però è stato gia trattato e inviato alla
Presidenza del Consiglio per essere inserito all'ordine del giorno del prossimo Consiglio Comunale,
quindi la commissione decide non trattare il punto.
La commissione conclusi i lavori decide di convocare la prossima seduta martedì 18 novembre alle
ore 16.00 con lo stesso ordine del giorno.
Alle ore 12,30 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Teresa Mazzurco
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