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L’anno duemilasedici il giorno 13 del mese di  Luglio  alle ore 17,00  presso l’aula consiliare  del 
comune di  Leonforte si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere i seguenti punti:  
• Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;   
• Regolamento per il funzionamento centro sociale anziani delibera di C.C. n. 194 del 29.11.10.  
Svolge le funzioni di segretario il consigliere Vanadia. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Scaccia, Romano C.,Ferragosto, Trecarichi, Vanadia, 
Sanfilippo  in sostituzione del consigliere Stella con delega del capogruppo, Grillo.  
Vista la presenza dei consiglieri la seduta è valida.  
Si tratta il primo punto all’ordine del giorno.  
Il presidente da lettura  del verbale n. 23 del  06.07.2016 che viene approvato all’unanimità dai 
consiglieri presenti e votanti.   
Si  da  lettura dell’art. 8 .  
Alle ore 17,35 esce il consigliere  Romano. .   
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno .  
Il presidente dice di aver contattato telefonicamente la dott. Licciardo, dato che seduta precedente si 
era preso l’impegno di parlare con il segretario generale per la legittimità della proposta della 
commissione riguardante la norma transitoria dell’immediata esecutività.  
Segue un dibattito e la commissione decide di lavorare sulla norma transitoria da inserire nel 
regolamento e inviarlo poi agli uffici competenti per avere i pareri .   
Alle ore 18,00 il presidente esce dall’aula .  
Assume la presidenza il vice presidente Ferragosto.   
Si apre un discussione sull’immediata o meno esecutività del regolamento dato che ancora è vigente 
un comitato di gestione fino ad Ottobre del 2017.  
Il consigliere Grillo propone alla commissione alla luce del mal funzionamento dell’attuale servizio 
come si ha avuto modo di costatare dal sopraluogo  fatto e dalle dichiarazioni fatte dal funzionario  
Capo Settore e dall’amministrazione, di far si che il presente regolamento abbia subito attuazione 
con nuove elezioni per cercare di risolvere il problema e rendere il servizio funzionante ; in ogni 
caso demandare agli uffici competenti di predisporre gli atti propedeutici affinché questo 
regolamento sia immediatamente e integralmente esecutivo.  
Si apre un dibattito e la commissione decide per la prossima commissione di invitare il Segretario 
Comunale,l’Amministrazione e il Capo settore per discutere dei come riosolvere in sinergia questa 
problematica .  
La commissione chiude alle 18,20 i lavori.   
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                             Il Segretario 
           Rosalia Ferragosto                                                                                      Vanadio Pietro 


