
Verbale n. 29 del 11.09.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno undici del mese di settembre 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. Modifica art. 10. Regolamento dei servizi socio-assistenziali approvato

con delibera del C.C. n. 137/14;
3. Modifica art. 3 del regolamento per il riconoscimento qei benefici previsti
per favorire la mobilità dei disabili con difficoltà di deambulazione
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 10 del 24.01.2013;

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto;
Sono presenti i consiglieri: Di Sano, Treccarichi, Grillo, Stella, Scaccia, Astolfo e
il consigliere Ghirlanda in sostituzione"del consigliere Vanadia;
Verificato il numero legale si legge il verbale n. 28 del 04.09.2017 che viene
approvato all 'unanimità .Alle ore 17,15 esce il consigliere Di Sano;
Si passa al secondo punto all 'o.d.g. che viene rinviato perché non si è ancora
ricevuta nessuna comunicazione da parte del Sindaco; Il Sindaco fa sapere che gli
uffici stanno attenzionando la delibera per trovare delle soluzioni e delle opportune
modifiche .Il consigliere Ghirlanda fa rilevare che è da un mese che si aspetta
questa risposta e che in commissione più volte è stato chiesto di ritirare qualche
delibera, in quanto è anche il pensiero d,ella maggior parte dei consiglieri
comunali; ribadisce nuovamente l'invito li" ritirare la delibera in oggetto: Il
consigliere Treccarichi si associa al pensiero del consigliere CJ::rlanda e anche il
consigliere Scaccia condivide tale pensiero. Si passa al 3° punto all'o.dg.; Il
Presidente comunica ai consiglieri di aver fatto fare la copia per ogni consigliere
cosÌ come richiesto. La commissione dopo un 'attenta lettura, decide di convocare il
Sindaco alla prossima commissione per avere chiarimenti e delucidazioni su tutti e
due ipunti in oggetto. La commissione alle ore 18,40 chiude i lavori.

Il presidente
Samantha Astolfo

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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