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L’anno duemilaquindici  il giorno 4  del mese di Dicembre  alle ore 11,00   si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare  presso  l’aula consiliare del comune di Leonforte per discutere i  seguenti  
punti : 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;       
• Regolamento per funzionamento “Centro Sociale anziani delibera di C.C. 194 del 29.11.10”. 

Svolge le funzioni di segretario  il  funzionario  Cannavò  Rosa.   
Sono presenti i consiglieri :  Di Sano, Trecarichi, Scaccia, il consigliere  Di Naso in sostituzione di 
Stella, Grillo, Romano, Pedalino e Astolfo.   
Il presidente da lettura del verbale n. 40 del 19.11.2015 che viene  approvato all’unanimità dai 
consiglieri  presenti e votanti   
Il presidente da lettura del verbale  n. 41  del  24.11.2015 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti.  
Il presidente da lettura del verbale n. 42 del 26.11.2015 che viene approvato all’ unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti.  
Si  passa al secondo punto all’ordine del giorno :  
Regolamento per funzionamento centro sociale anziani determina di  C.C. 194  del  29.11.10.  
Si apre un dibattito  in merito al Centro Sociale se si tratta  di un centro sociale per anziani o di un 
centro diurno per anziani e se il regolamento in oggetto stia trovando  applicazione al fine di 
risolvere  tali  dubbi.  
La commissione decide di invitare  nella prossima  seduta  la  dott.ssa  Licciardo  responsabile del 
settore  al fine di  comprendere la differenza tra centro sociale per anziani e centro  diurno per 
anziani.  
Alle  ore   12,00   il consigliere  Di  Sano  propone  di  fare  una  pausa  votata  all’unanimità.  
Alle ore 12,10 si riaprono i lavori sono presenti i consiglieri: Pedalino, Romano, Astolfo, Scaccia, 
Di Naso, Trecarichi, Grillo e Di Sano.  
Si apre un dibattito in merito al  centro diurno sociale che nella prossima  seduta la commissione, 
comunque, completerà la lettura del regolamento.  
La commissione inoltre considerati i persistenti problemi relativi alla refezione scolastica decide di 
attivarsi per regolamentare il servizio  attraverso un regolamento di consiglio comunale.  
Pertanto la commissione decide di porre all’ordine del giorno la Refezione Scolastica .  
Alle 12,30 decide di chiudere i lavori e fissare la prossima seduta Venerdì  11 dicembre alle  ore 
16,30.                                                                                                                                                       
        
 
 
 
                      Il Presidente                                                                                     Il Segretario 
               Rosa Elena Pedalino                                                                            Cannavò  Rosa 


