
 
 

3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°.  22  del   29.06.2016  
 
 
 

L’anno duemilasedici il giorno 29 del mese di Giugno  alle ore 17,30, 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;       
Svolge le  funzioni di segretario  il  consigliere Vanadia  . 
Sono  presenti i  consiglieri : Astolfo, Vanadia,  Romano C., Barbera D.,Scaccia, Grillo, Stella, 
Ferragosto, Di Sano, e  Trecarichi .       
Si dà lettura del verbale n. 21 del 22.06.2016   che viene approvato   dai consiglieri presenti e 
votanti.    
Si passa alla lettura dell’art. 7 della proposta di Regolamento per il funzionamento centro sociale 
anziani .   
Il consigliere Grillo propone alla Commissione di aggiungere ai 5 componenti del comitato di 
gestione 2 componenti consiglieri comunali, uno di maggioranza e uno di opposizione , da eleggere 
con delibera del Consiglio Comunale . 
Si apre ampio  dibattito .  
La commissione decide di apportare modifiche all’art. 7 comma 1 sostituendo il punto “ 5 
componenti ” con  “ 7 componenti ”  e poi aggiungendo  << di cui 2 componenti consiglieri  
comunali , uno di maggioranza ed uno di  minoranza, eletti con delibera consiliare che ne fanno 
parte di diritto fino alla scadenza del proprio mandato >>.  
Alla luce della decisione della Commissione si decide la modifica all’intero art. 7  procedendo 
all’inserimento dei 2 consiglieri comunali  all’interno del comitato di gestione   
Alle ore  18,30 esce dall’aula il consigliere Scaccia .  
La proposta del consigliere Grillo viene discussa, votata  e approvata  dai consiglieri presenti e 
votanti .  
Il consigliere Grillo propone altresì di modificare l’art. 7 nella parte in cui si fa riferimento al voto 
proponendo di sostituire il periodo“Gli elettori possono esprimere 3  preferenze ” con il periodo:”gli 
elettori possono esprimere  1 preferenza ”.   
Viene proposta dalla commissione di modificare la parte “a parità di voti è eletto il più anziano di 
età” con “ a parità di voti è eletto il più giovane di età”. 
Alle ore 18,45 la Commissione decide di chiudere i lavori  e di convocare la prossima seduta per il 
giorno  6 luglio 2016, alle ore 16,30. 
 
 
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                             Il Segretario 
            Astolfo Samanta                                                                                        Vanadia  Pietro 


