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L'anno duemilaquindici il giorno 20 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: AstoIfo, Di Sano e Grillo, 3/9 è presente il vice presidente del
Consiglio Barbera.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata di un'ora.
Alle ore Il,00 la commissione riprende i lavori, sono presenti i consiglieri: Astolfo Di Sano,
Pedalino, Stella, Grillo, Romano, Trecarichi, Scaccia, 8/9.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno;
si da lettura del verbale nO4 del 26/0l/2015 che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti.
Alle ore Il,30 il consigliere Barbera esce dall'aula.
Si da lettura del verbale nO 5 del 04/02/2015, il verbale viene approvato dai consiglieri presenti e
votanti.
Si da lettura del verbale nO6 del 10/02/2015, il verbale viene approvato dai consiglieri presenti.
Il presidente comunica alla commissione che è pervenuta la trasmissione del" Regolamento
Impianti Sportivi" da parte del capo settore Dottore Paolo.
Comunica poi che è arrivata la proposta di delibera per la nomina dei membri del comitato di
gestione dell'asilo nido.
Entrambi gli argomenti verranno trattati nella prossima seduta di commissione.
Si tratta Il secondo punto all'ordine del giorno;
Regolamento Galleria della Creatività.
Si tratta l'art. 8 "Operatività dalla concessione in uso", il presidente da lettura dell'articolo.
Segue un dibattito, la commissione decide di lasciare invariato l'articolo.
Articolo 9 "Accettazione del presente regolamento".
Segue un dibattito e la commissione decide di lasciare invariato l'articolo.
Alle 12,30 escono dalla commissione i consiglieri Astolfo e Stella.
Esaurita la trattazione del regolamento della Galleria della Creatività avendo ricevuto
comunicazione da parte dell'ufficio Suap in merito all'invio in questi giorni della delibera sulla
Galleria della Creatività, la commissione decide di valutare tale delibera ed apportare eventuali
modifiche al regolamento.
Alle ore 12,45 la commissione decide di chiudere i lavori e di autoconvocarsi per la prossima seduta
per martedì 24 febbraio alle ore 16,00, si prega di dare comunicazione agli essenti.

Il Presidente
Rosa Elena pedalino

Il Segretario
Di Sano Roberto
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