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Verbale n. 23 del 11.03.2019

); 'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di marzo 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 della seduta precedente;
2- Problematica riguardante il saldo per le spese di trasporto per soggetti con

disabilità;
3- Varie ed eventuali;
Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Licata Gaetano;
Sono presenti i consiglieri: La Ferrara, D'Accorso, Muratore, Leonforte in
sostituzione di Ferragosto, Pittalà e Marsiglione in sostituzione di Barbera Liliana;
E' presente il Vice-Presidente del C.C. Vanadia;
Il Presidente passa al primo punto all 'o.dg. e legge il verbale nO22 del 12.02.2019
che viene approvato all 'unanimità;
Il Presidente passa al secondo punto all 'o.dg. chiede di intervenire il Vice-
Presidente Vanadia il quale sostiene che il secondo punto da discutere non è
attinente alla terza commissione; risponde il consigliere Leonforte il quale afferma
che l'argomento è legittimo.
Il punto viene rinviato in data da destinarsi in quando non è presente il capo
settore Paolo Dottore.
Il Vice-Presidente Vanadia chiede una pausa; si riprende dopo la pausa; con la
presenza confermata di tutti i consiglieri.
Entra il Sindaco Barbera il quale esordisce dicendo che l'argomento al secondo
punto all 'o.dg. non è attinente alla terza commissione.
Il Presidente passa al terzo punto all'o.dg. il consigliere Licata chiede le
dimissioni del Presidente della commissione Maria La Ferrara.
Il Presidente La Ferrara motiva la non accettazione della richiesta di dimissioni in
quando propone di essere sfiduciata.
Per quando riguarda il punto nO 4 del verbale nO22 del 12.02.2019 "Pulizia aree
verdi antistanti le scuole" il Presidente passa la parola al Sindaco il quale sostiene
che la competenza della pulizia, per quando riguarda le scuole superiori, non è del
Comune ma della Provincia essendo istituti provinciali, ma alla fine di assicurare
un maggior decoro, continua il Sindaco, anche in vista della festività di San
Giuseppe, provvederemo ad effettuare i lavori di scerbatura anche nelle suddette
aree.



Il Presidente, non essendoci argomenti da trattare, alle ore 17,38 chiude i avori
della commissione.

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente verbale
alla Presidenza del Consiglio.
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Il Presidente Il Segretario
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