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L’anno duemilasedici il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 16,00, presso la sala consiliare del 
Comune di Leonforte si  riunisce la  III^ Commissione Consiliare   per discutere i  seguenti  punti: 

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

29.11.2010;   
• Varie ed eventuali.      

Svolge le  funzioni di segretario  il  funzionario Cannavo’ Rosa . 
Sono presenti i seguenti consiglieri :  Scaccia, Romano C. .     
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata  di un’ora.  
Alle ore 17,00 si riaprono i lavori , sono presentii consiglieri :Stella, Grillo, Trecarichi, Smario in 
sostituzione di Di  Sano, Astolfo, Vanadia.   
Il presidente da lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato  all’unanimità.   
Sono presenti ai lavori  il Sindaco e la  Dott.ssa  Licciardo.    
Alle  17,20  entra  in aula il consigliere Ferragosto .  
Il presidente da la parola al  Sindaco e alla Dott.ssa Licciardo i quali spiegano quali modifiche 
hanno  apportato al regolamento .  
Tra le modifiche apportate una è quella che il Sindaco può decidere di nominare un Commissario 
per il centro qualora ci siano delle criticità e che questo deve essere nominato tra i dipendenti 
comunali .  
Sul regolamento gli uffici hanno proposto  3 preferenze per gli elettori, ma l’Amministrazione 
propone di modificarla mettendo una sola preferenza .  
Ancora un'altra modifica  è quella   che viene aumentata l’età degli iscritti da 55  a 65 anni per 
adeguarla a quella che oggi è la definizione di anziano.   
Un’altra modifica ancora è quella di mettere una quota di iscrizione annuale che rimarrà all’interno 
della gestione del centro; qualora gli iscritti non pagassero la quota  verrebbero depennati .  
La commissione decide di rivedere gli articoli della nuova proposta del regolamento e quindi decide 
di convocare la prossima seduta di commissione per mercoledì  8 giugno alle ore  17,00. 
Si da atto che  alle ore 18,15, i lavori della commissione sono chiusi. 
 
 
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                             Il Segretario 
            Astolfo Samanta                                                                                        Cannavò Rosa 


