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Verbale n. 18 del 07/06/2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di giugno alle ore 17,00 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. Sopralluogo Scuola Materna Torretta
3. Premio letterario;

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Grillo, Stella, Romano Cristina, Trecarichi
Ferragosto,Scaccia, Vanadia;
Sono presenti gli assessori Pedalino e Maria.
Verificato il numero legale,la seduta è aperta.
Si passa al primo punto ali 'ordine del giorno: si da lettura del verbale nr 17 del
30.05.2017 che viene approvato all'unanimità dai presenti .Il Presidente illustra agli
assessori le problematiche che sono emerse dal sopralluogo nella scuola materna di
zona Torretta,manca un maniglione nella porta dell'uscita d'emergenza e mancano
dei corpi illuminanti, un altro problema riguarda la pulizia del giardino perché non
rientra nei compiti e nel controllo del personale Ata .L'assessore Maria per quanto
riguarda la pulizia del giardino dice che è statafatta anche se non è competenza del
Comune; quanto al mardglione ancora non è stato sostituito e si provvederà quanto
prima, per i corpi illuminanti quelli che non funzionano verranno sostituiti.
L'assessore Pedalino illustra la delibera fatta sul "Premio letterario"
dall 'Amministrazione. Il consigliere Grillo chiede dei chiarimenti sulla commissione,
l'assessore Pedalino comunica che la commissione pressappoco è analoga a quella
dell 'anno scorso,è stato solo aggiunto Alberto Maria per la sezione fotografia e il
dotto Sciuto Filadelfio, sono stati sostituiti Lo Grasso e la Riggio che hanno dato le
dimissioni con Josè Trovato. Invece la commissione della sezione teatrale viene scelta
da Rossino che è il presidente. Nella sezione mieronarrativa è stato deciso di fare una
menzione speciale per Enzo Barbera ed Emilio Speciale, nella sezione fotografia è
stato deciso di fare una menzione speciale a F.Liardo.
Il consigliere Trecarichi chiede a chi viene affidata la gestione del premio .L 'assessore
Pedalino risponde che è stata affidata alla Compagnia Teatrale il "Cannavaccio" e
pressapoco l'organizzazione dovrebbe essere analoga a quella dell 'anno scorso. Tutti
gli incontri e le rappresentazioni si svolgeranno in una settimana che va dal 26Agosto
al 2 Settembre. Il bando per la presentazione dell 'opera scelta è il 10 Luglio. Il
consigliere Trecarichi chiede che venga data lettura della lettera di dimissioni



presentata da M Grasso. Il consigliere Trecarichi dice che attualmente la Giunta è
inadempiente perché viste le dimissioni è necessario modificare la delibera con
l'aggiunta dei nuovi componenti nella delibera. Inoltre il consigliere Trecarichi
ribadisce ancora una volta che non condivide l' esternalizzazione del servizio affidato
a terzi. La commissione decide di convocarsi per mercoledì 14 alle ore 10,30 per fare
un sopralluogo nella Scuola dell' Infanzia di via Lombardia. Alle ore 18,45 la
commissione chiude i lavori.
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