
Verbale n. 16 deI27.09.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette 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:

l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Attivazione dell 'Assistenza ali 'autonomia e Comunicaziolh' ,.

Istituti Scolastici;
3. Proposte dell'Amministrazione Comunale rispetto al DimensionJ):'~j';';J <-

Razionalizzazione Provinciale della rete scolastica 2019/2020 alla
conferenza provinciale;

4. Varie ed eventuali;
Svolge le funzioni di Segretario ilfunzionario Antonio La Porta;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara M. Muratore A.,D'Accorso Rosa/ba,
Leonforte Angelo in sostituzione di Ferragosto Rosalia, Pittala' Francesca,'
Verificato il numero legale la seduta è legittima,'
E' presente la signora Grasso Loredana in rappresentanza della Coop. AS.MTDA d;
Enna e della signora Giunta Alessandra componente quest'ultima dE'i'"
Coop. ASMIDA.
Si passa al primo punto ali 'o.dg. il Presidente legge il verbale dei/u 't'I !if'

precedente che non viene approvato perché manca degli interventi dei consiglieri e
delle risposte date dalI'assessore Ginardi.
Si passa al secondo punto all'o.dg. il Presidente precisa che non essendo presente
ne il Sindaco Barbera ne l'assessore Ginardi, il punto viene trattato con il
rappresentante delI'Amministrazione l'assessore Angelo Calì il quale inforn/U l./IL'

proprio oggi in Giunta si è parlato e deliberato di tenere le tre strutture come
prima,' siamo in una zona disagiata, continua l'assessore, e chiediamo di tenere lo
stato attuale, se dovessero esserci delle modifiche i cambiamenti possono essere
fatti soltanto dal prossimo anno.
I! Presidente, vista la delicatezza del secondo punto al!' o.d.g. ,:' f I

dell'assenza del Sindaco Barbera, dell'assessore Ginardi e del capo se/'(l:;

Dottore, chiede all'assemblea di autoconvocare la commissione per domani 28ill!'/
alle ore 9.00 con lo stesso ordine del giorno.
I! Presidente, esauriti i punti all 'o.dg., chiude i lavori alle ore 18.00.

Il Presidente
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