
Verbale n. 23 del 14.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di luglio alle ore 16,30
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. Relazione sui sopralluoghi negli istituti di via Lombardia e P.zza Parano
plesso Liardo;

3. Modifica art.1Odel regolamento dei servizi socio assistenziali approvato
con delibera di CC n. 137/2014.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Vanadia.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Trecarichi, Romano Cristina, Scaccia, Grillo,
Di Sano, Vanadia, Stella, Castiglione.
Il verbale viene rinviato perché non ancora dattiloscritto.
Si passa alla trattazione del secondo ordine del giorno.
E' presente l'assessore Rosa Maria.
Il presidente da lettura del verbale di commissione n. 20 giugno 2017 dove si
evidenziano alcune problematiche presenti nelle scuole.
L'assessore Maria, in merito all'asilo in via Lombardia rapporta che delle
segnalate non è a conoscenza e si metterà a disposizione per effettuare delle
verifiche.
Per ciò che riguarda l'impianto idraulico, l'ufficio si sta attivando per le
riparazioni. L'assessore riferisce che non è stata a conoscenza delle problematiche
rilevate e molte cose non sono state segnalate. In riferimento ai cornicioni
l'assessore comunica che verranno sistemati entro l'inizio del nuovo anno
scolastico, cosÌ come per il tetto.
Il presidente da lettura del verbale n. 21 del 27.6.2017 dove si evidenziano le
problematiche emerse nella scuola Liardo, in particolare la presenza di un
ponteggio che l'assessore giustifica per suo chiarimento
a si vogliono fare dei lavori per ilprospetto.
In riferimento ai giochi esterni, l'assessore conferma la rimozione in tempi brevi.
Alle ore 18,40 il consigliere Di Sano esce dall'aula.
L'assessore chiede copie dei due verbali n. 20 e 21.
Si passa al terzo punto ali 'ordine del giorno.
Si da lettura della delibera.
Si apre un dibattito.
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La commzsszone decide di approfondire la delibera nella prossima riunione e
ali 'unanimità decide di autoconvocarsi per giorno 21 alle ore 17,00 con il seguente
ordine del giorno:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Modifica art.1Odel regolamento dei servizi socio assistenziali approvato

con delibera di CC n. 137/2014.
La commissione chiude i lavori alle ore 19,00.

Il presidente
Samantha Astolfo

Il segretario
Pietro Vanadia
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