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L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  10  del  mese  di  Febbraio   alle  ore  17 ,30   presso   il                                                                                     
comune di Leonforte,   in  autoconvocazione , si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per 
discutere  i  seguenti  punti:  
1. Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;  
2. Regolamento per il funzionamento  centro sociale anziani;  
3. Programma Carnevale 2017. 
Svolge le funzioni  di  segretario  il   consigliere   Vanadia  Pietro. 
Sono  presenti  i  consiglieri :  Grillo, Di Sano, Trecarichi, Astolfo, Vanadia, Romano Cristina, 
Cremona ,  in sostituzione del consigliere  Scaccia,  Ferragosto,  Stella . 
Costatato il numero legale la seduta  è  valida. 
Si  passa al primo punto all’ordine del giorno ovvero lettura del verbale  che viene approvato 
all’unanimità  dai   presenti .    
Si  passa alla trattazione  del secondo punto;  il presidente  relaziona dicendo che ha chiesto al 
funzionario di predisporre la delibera di nomina dei componenti consiliari e che quindi il 
funzionario si attiverà per predisporre la delibera  e farla avere alle commissione, pertanto  questo 
punto all’ordine del giorno viene rinviato .  
Si tratta il terzo punto all’ordine del giorno.   
Si da atto che partecipa ai lavori  l’assessore Leonforte, il quale relaziona spiegando l’iter che ha 
portato alla  scelta di  esternalizzare  l’organizzazione   del Carnevale e dei criteri adottati ; spiega le 
molte motivazioni che hanno portato la commissione ad affidare l’organizzazione del Carnevale 
all’Associazione  Colorado .  
L’Associazione ha introdotto molte novità : la parata dei bambini in maschera lungo il Corso 
Umberto ; verranno coinvolte  tutte le piazze di Leonforte ; nonché   le sfilate dei carri ; il Carnevale 
coinvolgerà  tutte le scuole:  media , materne  ed  elementari ;  il contributo  è  pari ad  euro tremila  
ed è stato  anticipato già  il  75% della somma .  
Il consigliere Ferragosto chiede se saranno previste  premiazioni con dei soldi .   
L’Assessore risponde che verranno  assegnate delle targhe .  
Il consigliere Grillo chiede all’Assessore  Leonforte di voler relazionare in tempo per 
l’organizzazione degli eventi futuri .  
Fa notare che così come avvenuto già in altre occasioni , l’Amministrazione  non ha coinvolto il 
consiglio  preventivamente .                         .  
L’Assessore risponde che effettivamente non c’è stato coinvolgimento del Consiglio, impegnandosi  
per le occasioni future  come per  l’organizzazione del premio  letterario , a  coinvolgere il consiglio 
comunale .     
Esauriti i punti all’ordine del giorno, alle ore 19,00 i lavori della commissione vengono chiusi.     
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                    Vanadia Pietro 


