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L’anno duemiladiciassette  il giorno  16  del mese di  Gennaio alle ore 16,30  presso il comune di 
Leonforte,   si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere  i  seguenti  punti:  
• Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ; 
• Regolamento  centro sociale anziani. 
Svolge le funzioni di segretario il   consigliere Vanadia. 
Sono presenti i consiglieri : Astolfo, Vanadia, Grillo, Stella, Scaccia, Trecarichi, Smario in 
sostituzione  del consigliere Di Sano e in qualità  di capo gruppo .  
E’ presente il consigliere Ghirlanda .  
Si  tratta il primo punto all’ordine del giorno.  
Il   presidente da lettura del verbale   n. 34  del  1.12. 2016.  
Il  verbale   viene approvato  all’unanimità dai consiglieri  presenti e votanti.   
Si tratta il secondo punto  all’ordine del giorno .  
Il presidente  comunica di aver  contattato  la Dott.ssa  Licciardo  per sollecitare  la delibera di 
elezione dei due componenti del  Comitato  di Gestione  tra i consiglieri comunali .  
La dottoressa ha rapportato l’impossibilità di predisporre  la predetta delibera , poiché non è  
specificato nel regolamento di approvare l’immediata elezione dei consiglieri comunali .  
Il consigliere Grillo chiarisce che i lavori  della Commissione e la delibera del  Consiglio Comunale 
erano atti che già  contenevano l’immediatezza di eleggere i componenti  consiglieri sin da subito, 
integrando il comitato di gestione che sarà eletto a scadenza naturale .  
Il  Presidente dà lettura  di precedenti verbali dove si evince la volontà della commissione di 
eleggere i componenti  subito .  
Il consigliere  Trecarichi propone, al fine di accelerare l’iter dei lavori di  far predisporre apposita 
delibera che contenga la modifica al Regolamento con contestuale nomina dei due consiglieri 
comunali che comporranno il Comitato di Gestione  già esistente come da articolo 7 comma 1.  
Si apre un dibattito .   
La  Commissione approva all’unanimità  la proposta del consigliere Trecarichi .     
Alle ore  17,45 si chiudono   i lavori della commissione.   
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                    Vanadia  Pietro  


