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Verbale n. 33 del 10.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dieci del mese di novembre 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. Discussione sui locali dell 'Ecomuseo;

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto;
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Ferragosto, Romano Cristina, Di Sano, Di
Naso, Grillo, Scaccia e Vanadia;
Si tratta il primo punto all'o.dg.; il Presidente da lettura del verbale della seduta
precedente che viene approvato all 'unanimità dai consiglieri presenti ad eccezione
del consigliere Vanadia che si astiene. Si da-atto che partecipa alla commissione
l'Assessore Leonforte.
Prima di passare alla trattazione del secondo punto all'o.dg. il Presidente da
lettura della nota arrivata in commissione con nOdi prot. 24749 oggetto: modifica
art. lO del regolamento dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione
del C.C. nO37/2014.
Alle ore 17,00 entra in aula il vice-presidente Barbera;
La commissione prende visione della nota;
Si passa al secondo punto all'o.dg .. L'Assessore Leonforte relaziona sui locali
dell 'Ecomuseo. L'Assessore dice che l' areatore è istallato m'il non funziona a
causa del contatore Enel, perché il c;ontatore vigente non sviluppa l'energia
necessaria per attivare il sistema di areazione. C' è in itinere la richiesta da parte
di privati per poter utilizzare sempre la struttura. L'assessore dice inoltre che
l'ufficio ha grosse difficoltà per mantenere la struttura aperta per mancanza di
personale. L'Amministrazione ha comunque un 'idea relativamente a questa
struttura, infatti, avendo fatto delle riunioni con i cittadini interessati, l'idea
proposta sarebbe quella di dar vita ad una "fondazione di partecipazione" che
prevede la partecipazione di un ente pubblico e di privati per la realizzazione di un
Ecomuseo; i privati dovrebbero investire per far partire questo Ecomuseo.
Secondo l'Amministrazione questo tipo di fondazione è la strada più idonea per
raggiungere lo scopo per cui è noto; ci sarebbe un vero centro di informazione
turistica. Il consigliere Di Naso chiede che interesse ha il privato ad investire in
questo progetto. L'Assessore risponde che il privato potrebbe avere interesse nella
promozione di questa attività per ricavarne pubblicità per l'Gp'"enzia.Un legame
stretto tra l'Ecomuseo e il territorio. L'Amministrazione vorrebbe realizzare una



fondazione che gestisca tutti gli eventi culturali del paese; quindi staccare questo
Ecomuseo dal resto dell 'Ente potrebbe portarne solo vantaggi, a loro modo di
vedere. Il consigliere Barbera chiede che fine hanno fatto le associazioni che sono
state parte per la riuscita del progetto stesso, se sono state contattate e prese in
considerazione. L'Assessore risponde nel momento che si avranno delle bozze di
regolamento o il come realizzare questo tipo di fondazione, contatteremo un po'
tutti. Il consigliere Grillo chiede quale è il ruolo dell 'Ente? L'Assessore risponde
che l'Ente Comune parteciperà con la concessione della struttura, ma avrà
comunque parte attiva nella "fondazione" che si verrebbe lA formare; inoltre
l'Assessore dice che ha predisposto la pulizia delle caditoie prima di Natale. Si
apre un dibattito sul discorso fatto dali 'Assessore.
La commissione visto il verbale sull'albo pretorio dell'Ente relativamente al
servizio di mensa scolastica decide di discutere sull'argomento invitando
l'Assessore al ramo Pedalino. La commissione decide di auto-convocarsi per
mercoledì 15.11.2017 alle ore 16.00 per discutere sui seguenti punti all' o.d.g.:

1- Lettura ed approvazione verbale 'dilla seduta precedente;
2- Discussione sulla refezione scolastica;

Alle ore 18,30 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente "," Il Segretario
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