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L'anno duemilaquindici il giorno 16 del mese di aprile alle ore 9,30 presso la sala consiliare del
comune di Leonforte si riunisce la ID Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamento impianti sportivi.

Svolge la funzione di segretario la sig. Mazzurco Teresa.
Sono presenti i consiglieri: Stella, Grillo, Romano, Vanadia, Di Sano,Scaccia, Pedalino,7/9.
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera Davide.
Accertato il numero legale la seduta è valida e aperta.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno;
lettura e approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato dai consiglieri
presenti.
Si astiene il consigliere Vanadia .
Alle ore 9,50 entra il consigliere Trecarichi.
Si da lettura dell'art. 25, "agibilità degli impianti" rimane invariato.
Art. 26, "concessione delle palestre scolastiche" rimane invariato.
Art, 27 "determinazione tariffe" è stato gia modificato dal capo settore di competenza Dottore.
Art. 28 " modalità di pagamento" rimane invariato.
Art. 29 "riduzione prevista per l'uso degli impianti" rimane invariato.
Art. 31 "norme transitorie" rimane invariato.
In merito all'art. 24 si ritiene che l'ufficio di competenza sia l'Uff. Sport e Turismo.
TI presidente rilegge " l'allegato tecnico", rilevando alla commissione che in realtà si era detto al
capo settore di eliminare tale allegato, in quanto all'art. 11 com .. 2 è stato inserito apposito comma
nel quale si specifica che la manutenzione ordinaria, spetta ai soggetti affidatari, quella straordinaria
all'amministrazione comunale.
Alle ore 10,30 la commissione decide di fare una pausa.
Alle ore 10,40 si riapre la seduta, sono presenti i consiglieri Grillo, Scaccia, Pedalino, Vanadia ,
Romano, Trecarichi, Stella, Barbera vice presidente del consiglio.
TI presidente rileva alla che il regolamento è stato così esitato e, chiede alla commissione se ci sono

--osservazioni; --------- ----- -----. - - -- --------- ------------- ----------
A seguito di un dibattito, la commissione decide di trasmettere il regolamento al capo settore
Dottore, per inviarlo alla presidenza del consiglio e quindi alla trattazione in sede comunale.
TI presidente comunica inoltre che sia da parte del capo settore Dottore che dall'amministrazione è
stato rilevato che il regolamento del servizio di trasporto scolastico deve essere revisionato e, quindi
si fa richiesta all'ufficio di competenza del regolamento per essere esitato.
La commissione esauriti i punti, decide di convocare la prossima seduta per giorno 21 aprile 16,30.
Alle ore Il,00 la commissione chiude i lavori.

TI Presidente
Rosa Elena Pedalino

TI Segretario
Teresa Mazzurco
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