
Verbale n. 12 del 24.4.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventiquattro del mese di aprile alle ore 17,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 3° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Problematiche inerenti la scuola media Giovanni Verga;
3. Premio città di Leonforte.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Vanadia.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Vanadia, Stella, Grillo, Di Sano, Trecarichi,
Romano Cristina, Scaccia" Ferragosto.
Sono presenti il consigliere Ghirlanda e il vice presidente del consiglio Barbera.
Si tratta ilprimo punto ali 'ordine del giorno.
Il presidente da lettura del verbale n. 9 del 05.04.2017che vzene approvato
ali 'unanimità dai presenti.
Si passa alla lettura del verbale n. 10 del 12.04.2017 che vzene approvato
ali 'unanimità dai presenti.
Si da lettura del verbale n. 11 del 19.04 2017 che viene approvato ali 'unanimità dai
presenti.
Si tratta il secondo punto ali 'ordine del giorno, problematiche inerenti la scuola media
Giovanni Verga.
Il presidente comunica di essere stata contattata telefonicamente dali 'assessore
Pedalino il quale ha riferito che non potrà essere presente alla seduta di commissione
perché ha avuto un' imprevisto, quindi il secondo punto ali 'ordine del giorno verrà
rinviato alla prossima seduta di commissione.
Si tratta il terzo punto all'ordine del giorno, premio città di Leonforte.
Alle ore 18,10 la commissione ali 'unanimità decide di fare una pausa nell 'attesa che
arrivi l'assessore Leonforte per discutere sul premio città di Leonforte.
Alle ore 18,30 vengono riaperti i lavori della commissione.
Si da atto che è presente l'assessore Leonforte.
Il presidente chiede ali 'assessore di relazionare sul premio città di Leonforte.
Le sezioni saranno due micro narrativa e sezione teatrale, una novità sarà
l'introduzione del premio intitolato al pittore Filippo Liardo. Sono stati invitati a
partecipare alunni di tutta Italia, l'anno scorso sono state inviate quasi 8.000 e-mail e
l'intenzione di quest 'anno è quella di ripetersi. Il contributo che il comune mette a
disposizione è di circa € 10.000.



•.

Il consigliere Trecarichi dice che tutte le manifestazioni organizzate sono state affidate
a terzi e che sono a carico della comunità in particolare si fa riferimento alla sagra
della pesca e al carnevale.
L'assessore risponde che se l'amministrazione e gli uffici hanno collaborato per il
raggiungimento degli obiettivi e con l'ausilio di terzi affidatari.
Si da atto che èpresente ilpresidente del consiglio Di Naso.
Il presidente del consiglio chiede se la somma impegnata viene elargita sotto forma di
contributo.
L'assessore risponde la somma viene impiegate quale contributo.
L'assessore specifica che non appena delle bozze di bando si inizia a
coinvolgere la commissione.
Alle ore 19,15 la commissione chiude i lavori.

Il presidente
Samantha Astolfo

Il segretario
Pietro Vanadia
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