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L’anno duemilasedici il giorno 19 del mese di  Luglio  alle ore 15,30  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 funzionario Cannavò Rosa. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Scaccia, Vanadia,  Romano C., Trecarichi, Stella,  Grillo e 
Ferragosto.   
Si passa alla trattazione del primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura del verbale della seduta 
precedente che viene approvato all’unanimità.    
Si  tratta il secondo punto all’ordine del giorno .  
E’ presente ai lavori  il Sindaco .   
Il presidente espone al sindaco quali sono le modifiche  che la commissione vorrebbe apportare al 
regolamento presentato  dall’amministrazione .  
Oggi la richiesta della presenza del  sindaco c’è stata  perché si vuole chiarire, alla luce della 
volontà politica della commissione, come dare attuazione ed esecutività , quindi procedere anche 
con le nuove elezioni del comitato di gestione .    
Si apre un dibattito, il sindaco si trova d’accordo con le modifiche apportate e  anche con 
l’immediata esecutività del regolamento , quindi si impegna a consultare  i funzionari per capire  
tecnicamente come procedere alla luce di un comitato eletto e presente.   
Si apre un dibattito .  
Si discute di inserire una norma transitoria sul regolamento o inserire in delibera la volontà politica 
di rendere il regolamento  immediatamente esecutivo .  
La commissione all’unanimità decide  di dare mandato al sindaco di interloquire con i componenti 
del comitato di gestione attuale spiegando che la volontà della commissione è quella di rendere al 
più presto il servizio efficiente .  
Esauriti  i punti all’ordine del giorno , alle ore  16.50 la commissione chiude i lavori .     
 
 
 
 
 
                Il Presidente                                                                                              Il Segretario 
             Samanta Astolfo                                                                                        Cannavò Rosa 


