
3/\ Commissione Consiliare - Verbale n. 5 del 04/02/2015

L'anno duemilaquindici il giorno 4 del mese di febbraio 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;
• Regolamento della Galleria Della Creatività.

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Di Sano.
Sono presenti i consiglieri: Romano, Stella, Grillo, Pedalino, Trecarichi, Di Sano e Di Naso non
componente della commissione,6/9.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Il consigliere Grillo pone all'attenzione della commissione la delibera nO 41 del 27/03/2014, in
merito all'istituzione del registro Com.le dell'Unione Civile e delle Convivenze.
Il consigliere Grillo legge il dispositivo, invitando i presidenti della JI' e della IIIA Commissione
Consiliare a predisporre per quanto di competenza il regolamento, entrambi i presidenti presenti
dichiarano che si attiveranno per portare allo studio il regolamento suddetto.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno:
lettura e approvazione verbale della seduta precedente, il verbale non viene letto perché non è
dattiloscritto.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente inizia a leggere il regolamento a partire dall'art. nO2.
Segue un di dibattito.
Alle ore 10,45 entra il consigliere Scaccia.
Alle ore Il,15 il consigliere Di Sano lascia i lavori.
Viene data lettura dell'articolo 3 "Revoca della concessione o della richiesta".
La commissione discute se sia opportuno inserire una cifra per l'utilizzo della galleria.
Si pone anche la questione se sia più utile dare la galleria alle associazioni che potrebbero stimolare
terzi ad utilizzarla.
Viene data lettura dell' articolo 4 "Responsabilità".
Segue un dibattito.
Alle ore Il,45 i lavori vengono chiusi e la commissione decide chi convocare la prossima seduta
per martedì lO febbraio alle ore 16,00.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Di Sano Roberto
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