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L’anno duemilasedici  il giorno 19 del mese di  Aprile   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;     
• Regolamento per funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n°. 194 del 

29.11.10.   
• Varie  ed eventuali.      

Svolge le  funzioni di segretario  il  funzionario  Cannavò  Rosa . 
Sono presenti i consiglieri : Scaccia, Ferragosto, Di Sano, Grillo, Trecarichi, Astolfo, Stella.      
Raggiunto il numero legale la seduta è aperta   
Si  tratta  il primo punto dell’ordine del giorno, il presidente da lettura del verbale n. 14 del 
12.04.2016 che viene approvato con voto unanime.  
Il presidente comunica  alla commissione che è arrivata la proposta  di deliberazione avente per 
oggetto: Modifica  Regolamento di gestione   Asilo Nido  “il gioco della   vita”.  
Il presidente chiede altresì  ai componenti della commissione  di poter trattare il Regolamento visto 
che è propedeutico al bilancio.   
Alle  10,25 entra il consigliere  Romano Cristina.  
La proposta passa ai voti  i consiglieri sono tutti  concordi a leggerlo.     
Il presidente da lettura  della deliberazione  di G..M. avente per oggetto “Regolamento  gestione  
asilo nido comunale  - Proposta  Modifica  artt. 3 e 9   n. 38  del  04.04.2016.  
E’ presente ai lavori la  Dott.ssa Licciardo , il presidente le chiede  di poter spiegare le motivazioni 
per le quali   è stato modificato  il Regolamento di gestione dell’Asilo Nido.   
La Dott.ssa risponde  dicendo che sono stati modificati  parte dell’art. 3 e 9 ovvero  il cambio  di 
orario di entrata dalle ore 8,00 alle ore 16,30; con la modifica apportata  sarà  dalle  ore 8,00  alle  
ore 14,00.  Altra  modifica  è quella  che sono state  spostate in altri Uffici  2 unità del personale  e 
ancora la riduzione del numero  dei bambini  da 40 a 30.  
Queste modifiche sono state apportate principalmente perché  non si riesce a ricoprire il costo del 
servizio .  
Interviene il consigliere  Trecarchi  il quale dice che secondo lui cambiando l’orario  dalle ore 8,00 
alle ore 14,00, si crea disservizio.    
E’ presente alla seduta il Sindaco  al quale  il consigliere  Trecarichi  chiede qual’ è la motivazione 
politica che ha portato  a fare questa modifica.  
Il Sindaco ritiene che il servizio è utile  alla comunità  Leonfortese  e che  con queste modifiche che 
sono state apportate  si cerca di coprire il costo del  servizio; riducendo  dal servizio  il personale 
educatori d’infanzia  da  9  a 5  unità  si ha un risparmio .  
Il consigliere Grillo  dice che è importante mantenere il  servizio;  quindi ben vengano le modifiche  
se  serviranno a  mantenere questo servizio importante per la comunità . Meglio  avere  una 
riduzione del personale  e dei bambini che  chiuderlo definitivamente.  
Si passa al secondo punto dell’ordine del giorno .  
Alle ore 11,40 esce  dalla sala il consigliere Di Sano.  
Il presidente chiede sia al Sindaco che alla Dott.ssa Licciardo di spiegare qual è  lo stato attuale del 
“Centro  Sociale Anziani “. Entrambi  rispondono  dicendo che ci sono dei problemi  all’interno del 
comitato di gestione , perciò si  riserva, alla luce  dell’esperienza  fatta in questi anni, di presentare  
una proposta  di Regolamento  alla Commissione  che in sinergia  provvederà di risolvere lo stato 
attuale per un rilancio  e probabilmente  per una  nuova organizzazione  al  Centro Sociale .  
Alle ore 12,15 la seduta è sciolta e si decide di  fissare la prossima seduta per il giorno 27 Aprile  
alle  ore 17,00. 
 
 
                Il Presidente                                                                                           Il Segretario 
            Astolfo Samanta                                                                                       Cannavò Rosa 


