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L’anno duemiladiciassette  il giorno  7  del mese di  Febbraio alle ore 16,30  presso il comune di 
Leonforte,   si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere  i  seguenti  punti:  
1. Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;  
2. Regolamento per funzionamento  centro sociale anziani;  
3. Programma Carnevale 2017. 
Svolge le funzioni di segretario il   funzionario Cannavo’ Rosa. 
Sono  presenti  i  consiglieri :  Astolfo, Romano C., Scaccia,  Vanadia,  Ferragosto,  Stella, Grillo, 
Di Sano. 
Costatato il numero legale la seduta è valida. 
Si  passa al primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura del verbale della seduta precedente che 
viene approvato all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti .    
Si tratta il secondo punto  all’ordine del giorno “Regolamento per il  funzionamento Centro Sociale 
Anziani”.  
Il presidente  comunica di aver  ricevuto  dal responsabile dei servizi sociali  Dott.ssa  Licciardo la 
determina avente per oggetto “Modifica Regolamento Centro Sociale Anziani” approvato con 
deliberazione di C.C. n. 108 del 18.11.2016 cosi come richiesto dalla commissione consiliare.   
Il  Presidente dà lettura  della delibera .  
Si apre un dibattito . Il consigliere Grillo fa notare che con la stessa delibera di modifica del  
regolamento si poteva integrare con la nomina dei consiglieri comunali che entreranno a far parte 
del comitato di gestione .  
Il presidente fa notare che la nota e il verbale della seduta precedente trasmessa al capo settore parla 
di modifica del regolamento e nomina dei due componenti consiglieri comunali .  
Il  presidente comunica  che parlerà con il capo settore per capire se è possibile, nello stesso 
consiglio comunale, poter approvare la modifica dei due consiglieri .  
Si apre un dibattito . Il presidente propone di rinviare la delibera di modifica regolamento alla 
prossima commissione e far predisporre la delibera di nomina dei due componenti consiglieri 
comunali da votare contestualmente nella stessa seduta di consiglio comunale .  
La commissione approva la proposta di rinvio delibera per la prossima seduta di commissione .  
Si tratta il terzo punto all’ordine del giorno ovvero programma carnevale 2017 .  
Il presidente comunica di aver parlato con l’assessore Leonforte e che lo stesso ha riferito di non 
poter  essere   presente  perché fuori  sede  per  motivi di lavoro, ma  potrà essere   presente  venerdì 
10  febbraio 2017.   
Il presidente propone, quindi, alla commissione di auto convocarsi per venerdì 10 febbraio  2017 
ore 17,30 con gli stessi punti all’ordine del giorno.  
La proposta messa ai voti viene approvata all’unanimità dai consiglieri presenti e votanti .   
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 18,15 i lavori della commissione vengono chiusi.     
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                    Cannavo’ Rosa 


