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L'anno duemilaquattordici il giorno 24 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 le funzione di segretario il consigliere Samantha Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Scaccia, Vanadia, Stella, Trecarichi, 6/9.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida.
E' presente il consigliere Berbera come vice presidente del consiglio e il consigliere Ghirlanda.
Alle ore 16:05 entra il consigliere Romano.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno;
lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti
votanti.
Alle ore 16:15 entrano i consiglieri Di Sano e Grillo.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente da atto che dall'art. 9 all'art. 30 la commissione non ha apportato modifiche, all'art. 31
comma due ha modificato le parole "per l'esercizio" con "per l'utilizzo".
A questo punto il presidente pone ai voti l'intero regolamento con le modifiche approvate.
Il regolamento degli impianti sportivi viene approvato dai consiglieri presenti e votanti.
Alle ore 17:00 il consigliere Romano propone di fare una pausa.
Alle ore 17: lO riprendono i lavori sono presenti i consiglieri, Astolfo, Pedalino, Romano,
Trecarichi, Di Sano, Stella, Grillo, Scaccia e Vanadia, 9/9.
Sono presenti il consigliere Ghirlanda e il vice presidente del consiglio Barbera.
Il presidente da lettura dello "Schema di convenzione per l'affidamento in gestione degli impianti
sportivi comunali".
Il presidente da lettura degli articoli.
All'art. 3 il consigliere Trecarichi pone il dubbio in merito al fatto che la convenzione devono
essere fatta dal consiglio comunale e che quindi anche gli atti di indirizzo devono essere dati dal
consiglio, mentre invece in tale articolo gli atti di indirizzo vengono dati dall'amministrazione.
Viene data lettura dell'art. 4 e il consigliere Trecarichi propone di sostituire al punto 3 le parole
"Amministrazione comunale" con la parola "ente concessore".
La proposta messa ai voti viene approvata dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente pone in rilievo che la dicitura "soggetto affidatario" a suo avviso non è corretta.
Al capo settore la commissione decide di chiedere chiarimenti riguardo all'ultima frase dell'art. 5 in
merito alle "spese di voltura".
Alle ore 17:45 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare la prossima
commissione per lunedì 1 dicembre alle ore 10:00.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Samantha Astolfo
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