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L'anno duemilaquattordici il giorno 18 del mese di novembre 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;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge la funzione di segretario il consigliere Samantha Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Scaccia, Vanadia, Grillo, Stella, Romano e
Trecarichi,8/9.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida.
E' Presente il vice presidente del consiglio comunale Berbera e il presidente del consiglio Romano
Floriana.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno;
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti
e votanti.
Si da atto che è presente l'assessore Leonforte.
Si tratta il secondo punto alI'ordine del giorno;
Il presidente da lettura dell'art. 30 del Regolamento degli impianti sportivi che rimane invariato.
Art. 31 "Norme transitorie".
Si da atto che al secondo comma viene sostituita la parola "esercizio" con la parola "utilizzo"
Alle ore 17,00 entrano i consiglieri D'Agostino e Ghirlanda.
La commissione decide di rivedere le modifiche apportate al regolamento nella sua interezza,
decide inoltre di studiare i due schemi di convenzioni allegati al regolamento poiché non avrebbe
senso studiare gli schemi se il regolamento non dovesse essere approvato.
Alle ore 17,15 entra il consigliere Smario in sostituzione del consigliere Di Sano.
Il presidente da lettura delle modifiche apportate all'art. 6 e dell' art. 6 bis che è stato introdotto
dalla commissione.
Il presidente da poi lettura delle modifiche degli art. 7 e 8.
La commissione apre un dibattito sulI'art. 8 sul punto della stipula delle convenzioni e concessioni,
la commissione ritiene che le convenzioni con le quali vengono dati gli impianti sportivi in gestione
a soggetti per lunga durata ( come per esempio il campo sportivo nuovo) devono passare dal
consiglio comunale, mentre le concessioni che vengono date per periodo limitato semestrale o
annuale vengono stipulate dal capo settore.
La commissione comunque chiarirà il punto con il capo settore.
Alle ore 17,55 la commissione decide di chiudere i lavori e convoca la prossima commissione per
lunedì 24 novembre alle ore 16.00.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Samantha Astolfo
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