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L’anno duemilasedici  il giorno 29  del mese di  Marzo  alle ore 10,00  si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare    per discutere i  seguenti  punti  all’ordine del giorno: 

• Lettura e approvazione verbale seduta precedente;    
• Elezione  Vice Presidente;  
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.       
Svolge le  funzioni di segretario  il   consigliere Stella  . 
Sono presenti i consiglieri :  Astolfo, Grillo, Stella, Romano C., Trecarichi,Scaccia, Ferragosto.    E’ 
presente il vice  presidente del consiglio Barbera.    
Si tratta il primo punto all’ordine del giorno : si da atto che non è possibile approvare il verbale 
perché non dattiloscritto.             
Si tratta il secondo punto all’ordine del giorno : elezione  vice presidente.  
Segue un  dibattito.  
Il consigliere Grillo propone per la vice  presidenza il consigliere  Ferragosto.   
Si propongono come scrutatori i consiglieri : Scaccia, Romano.  
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Grillo, Stella, Ferragosto, Scaccia e Romano. 6/9  
Si passa alla votazione . 
Voti favorevoli 6 per il consigliere  Ferragosto.  
Si passa al III punto all’ordine del giorno .   
La commissione decide di effettuare un sopralluogo della struttura centro sociale  anziani .  
Alle ore 10,45 la commissione si sposta presso il centro .  
Alle 12,15 si riaprono i lavori .  
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Romano C., Grillo , Stella, Ferragosto, Di Sano.  
E’ presente il vice presidente del consiglio Barbera .  
Segue un dibattito in merito al sopralluogo effettuato.   
La commissione all’unanimità decide di invitare per la prossima seduta di commissione sia 
l’Amministrazione che la Dott.ssa Licciardo  per avere chiarimenti riguardo ai servizi  offerti dalla 
struttura allo stato attuale .  
La commissione decide di convocare la prossima seduta di commissione per martedì 5 Aprile 2016  
alle  17,00.  
Alle ore 12,30 la commissione chiude i lavori. 
 
 
 
 
                 Il Presidente                                                                                          Il Segretario 
            Astolfo  Samanta                                                                                    Stella Francesca 


