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L’anno duemilasedici  il giorno 12 del mese di  Aprile   alle ore 9,30  si  riunisce la  III^ 
Commissione Consiliare    per discutere i  seguenti  punti  all’ordine del giorno: 

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

29.11.10.       
Svolge le  funzioni di segretario  il  funzionario  Cannavò  Rosa . 
Sono presenti i consiglieri : Scaccia, Trecarichi, Astolfo, Ferragosto, Grillo, Smario in sostituzione 
di Di Sano, Stella,  Romano C..       
Sono  presenti il Presidente del consiglio Di Naso e  il vice  presidente del consiglio Barbera.  
Si passa al primo punto all’ordine del giorno il presidente da lettura del verbale n. 13 del 05.04.2016 
che viene approvato all’unanimità dai presenti e votanti.  
Si passa al secondo punto all’ordine del giorno : il presidente comunica che sia il Sindaco che la 
Dott.ssa Licciardo non possono essere presenti ai lavori della commissione perchè sono stati 
convocati a Palermo per motivi istituzionali.   
La commissione decide di dare lettura del regolamento  con la dicitura “Centro Diurno per Anziani” 
approvato con delib. di  C.C. n. 11 del  24.01.2013. 
Il presidente da lettura  dell’art. 1 “Definizione” – art. 2 “finalità”-  art 3 “Obiettivi” – art. 4 
“Attività” – art. 5 “Destinatari” – art. 6 “Tenuta Elenchi” – art. 7 “Orario di Apertura” – art. 8 
“Comportamento dell’Utente”.  
Alle ore 10,30 escono dalla sala i consiglieri Scaccia e Smario.  
Alle 10,35 la commissione decide ad unanimità di fare una pausa.  
Alle ore 10,55 la commissione riprende i lavori sono presenti i consiglieri : Grillo, Astolfo, Romano 
C. Trecarichi, Stella e Ferragosto.   
Il Presidente continua a leggere gli articoli del regolamento : art. 9 “Organi del Centro Diurno 
Anziani .  
Alle ore 11,15 esce il consigliere Ferragosto .  
Segue un dibattito .  
Alle ore 11,30 i lavori della commissione vengono chiusi.  
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                           Il Segretario 
            Astolfo Samanta                                                                                       Cannavò Rosa 


