
 
  

3^ Commissione Consiliare – Verbale  n°.  4   del   03.03.2017  
 
 
 

L’anno  duemiladiciassette  il  giorno  tre  del  mese  di  Marzo   alle  ore  16 ,30   presso   l’aula 
consiliare del  comune di Leonforte,   si  riunisce la  III^  Commissione  Consiliare  per discutere  i  
seguenti  punti all’ordine del giorno : 
1. Lettura  e approvazione verbale seduta  precedente ;  
2. Modifica Regolamento “ Centro Sociale Anziani” delibera  di C.C.  n. 108 del 18/11/2016;  
3. Nomina di due consiglieri comunali componenti del Comitato di Gestione – “Centro Sociale 

Anziani”. 
Svolge le funzioni  di  segretario  il   consigliere  Ferragosto . 
Sono  presenti  i  consiglieri :  Astolfo, Trecarichi, Ferragosto, Stella, Scaccia,  Grillo,  Romano F. 
in sostituzione del consigliere  Romano C. con delega del capo gruppo , il consigliere  Ghirlanda in 
sostituzione del consigliere Vanadia . 
Si  tratta  il  primo  punto all’ordine del giorno.   
Il presidente da lettura del verbale n. 3  del 10/02/2017  che viene approvato all’unanimità  dai   
presenti .    
Alle ore 16,50 entra il consigliere Di Sano .   
Si passa al 2° punto all’ordine del giorno“Modifica Regolamento Centro Sociale 
Anziani”deliberazione  di  C.C.  108  del  18.11.2016.  
Il  presidente  da  lettura della delibera e delle modifiche che sono state apportate dalla Dott.ssa 
Licciardo .    
La proposta di deliberazione viene messa ai voti per poi passarla alla Presidenza del Consiglio per 
portarla al prossimo consiglio comunale .  
La proposta viene  approvata  all’unanimità dei presenti .   
Si  passa al  3° punto all’ordine del giorno “Comitato di Gestione  Centro sociale anziani Elezione 
consiglieri comunali”.  
Questo punto all’ordine del giorno viene rinviato alla prossima  commissione per dare ai consiglieri 
la possibilità di concordarsi sulla scelta del nome dei consiglieri di maggioranza e di minoranza per 
poi proporli al Consiglio Comunale come componenti del Comitato di Gestione del Centro Sociale 
Anziani .  
La  commissione decide di  autoconvocarsi  a  Mercoledì giorno  8.3.17  alle ore 16,30.  
Si  chiede  di inviare  comunque  le  email  a  tutti  i  consiglieri .  
La Commissione chiude i lavori alle 17,50.   
La commissione avrà come oggetto all’ordine del giorno i seguenti punti: 1) lettura  approvazione 
verbale seduta precedente ; 2) nomina di due consiglieri comunali componenti del Comitato di 
gestione “Centro Sociale Anziani”.    
 
  
    
   
 
 
      Il Presidente                                                                                                          Il Segretario 
   Samanta Astolfo                                                                                                  Ferragosto Rosalia 


