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31\ Commissione Consiliare - Verbale n. 8 del 24/02 /2015

L'anno duemilaquindici il giorno 24 del mese di febbraio 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;
• Regolamento Galleria della Creatività.
• Proposta di delibera consiliare e Comitato di gestione Asilo nido. Nomina componenti di

competenza consiliare;
• Regolamento impianti sportivi.

Sono presenti i consiglieri: Pedalino, Grillo, Scaccia, Romano, Vanadia, Trecarichi, Stella,
Astolfo, 8/9.
Constatato il numero legale la seduta è aperta.
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno.
Lettura verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri presenti e votanti, ad
eccezione del consigliere Vanadia che si astiene.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno che non viene trattato perché non è pervenuta alcuna
documentazione dall'ufficio Suap.
Alle ore 16,30 entra il consigliere Di Sano.
Si tratta il terzo punto all'ordine del giorno.
Proposta di deliberazione consiliare "comitato di gestione Asilo nido". Nomina componenti di
competenza consiliare.
Il presidente da lettura della proposta di deliberazione.
Si apre un discussione in quanto la commissione rileva che nella proposta di delibera si fa
riferimento al provvedimento 467 del 20 Il con il quale è stato nominato il comitato di gestione
asilo nido anno 2011/2014 , mentre con delibera di consiglio comunale n 84 del 28/08/2013, il
consiglio ha deliberato di nominare i consiglieri Astolfo, Grillo e Trecarichi, pertanto la
commissione consiliare decide di discutere della questione e decide di chiamare la dott. Licciardo
la commissione alle ore 16,50 decide di fare una pausa.
Alle 17,00 riprendono i lavori, sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Grillo, Stella, Romano,
Di Sano, Vanadia, Trecarichi e Scaccia, 9/9.
E' presente la Dott. Licciardo.
Il presidente chiede alla Dott. Licciardo di chiarire i dubbi della commissione.
La Dott. Licciardo chiarisce che si fa riferimento al provvedimento 467/2011 e che quindi l'intero
comitato decade e pur essendoci stata la delibera nel 2013 devono essere nominati nuovamente i
componenti.
Alle 17,05 la Dott. Licciardo esce dall'aula.
Il consigliere Trecarichi dichiara di non essere più interessato a far parte del comitato.! consiglieri
Astolfo e Grillo dichiarano di continuare a voler fare parte del comitato di gestione dell'asilo nido.
Alla fine del dibattito la commissione decide di portare la delibera in consiglio comunale al fine di
poter nominare i componenti.
Si tratta il quarto punto all'ordine del giorno.
Regolamento impianti sportivi.



Il presidente da lettura della "trasmissione regolamento impianti sportivi
Segue un dibattito.
Alle ore 17,30 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima seduta di
commissione per venerdì 06 marzo 2015 alle ore 9,30.

Il Presidente
Rosa Elena Pedalino

Il Segretario
Samantha Astolfo
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