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Verbale n. 26 del 22.05.2019

L'anno duemiladiciannove del giorno ventidue del mese di Maggio alle ore 17.30
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- Informativa dell'AC sul premio letterario discussioni e determinazioni;
3- Verifica a fine servizio di refezione scolastica da parte del comitato mensa,
proposte per l'a.s. 2019/2020;

4- Delucidazioni lettera di trasmissione ai Dirigenti scolastici In merito
all'attivazione del servizio refezione;

5- Comunicazioni esito seduta congiunta VellI commIsszone su "trasporto
disabili in strutture riabilitative;

Sono presenti i consiglieri: Muratore A., La Ferrara M, Barbera L., D'Accorso R.,
Ferragosto R. e Licata G.;
Svolge le funzioni di Segretario il consigliere Ferragosto;
Valutato il numero legale la seduta e' valida;
Il Presidente da lettura del verbale nr 24 del 02.04.2019 della terza commissione
svoltatosi in seduta congiunta alla quinta commissione;
Alle ore 18,00 entra in aula il consigliere Pittalà;
Alle ore 18,05 esce dall 'aula il consigliere Barbera L.;
E' presente l'assessore Lo Pumo, sono assenti l'assessore Ginardi, il SIg,.
D'Angelo e il dotto Paolo Dottore;
Ho segnato un punto del verbale in cui bisogna fare un integrazione: "il
consigliere La Ferrara aveva chiesto se si poteva proporre un emendamento in cui
si faceva carico l'Amministrazione, al fine di poter garantire non solo il rimborso
ma anche la copertura delle spese del trasporto disabili.
Il verbale viene approvato all 'unanimità dai presenti; (vedi verbale nr 24 del
02.04.2019 ma bisogna integrare il verbale nr 18 della quinta commissione che ha
già delle integrazioni).
Si passa al secondo punto all 'o.d.g. il Presidente da la parola all 'assessore Lo
Pumo il quale relaziona sul Premio Letterario città di Leonforte:
L'amministrazione dice l'assessore lo ha voluto allargare a quattro sezioni:
Micronarrativa- Teatro-Fotogtafia- Cortometraggio; il Teatro " tema libero ".
Continua l'assessore dicendo che a tre sezioni si è voluto dare il tema dello
"Slowfood":
Micronarrativa: sapori di vita;
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Fotografia: ilgusto della vita,'
Cortometraggio: territori ed eccellenze agroalimentari;
Per far introdurre il premio anche per le vie dello Slowfood, per far si che
vengano promossi iprodotti ed i territori dei vari l~oghi ..
Per quando riguarda le premiazioni si è voluto 'dare un premio in denaro del
valore di 300,00 euro al primo classifìcato di ogni sezione; per il Teatro andranno
a rimborso spese per compagnie che verranno scelte per esibirsi.
Chiede la parola il consigliere D'Accorso la quale domanda ali 'assessore qual è
la spesa prevista,' l'assessore risponde dicendo che la spesa si aggira intorno alle
10.000,00 euro.
L'assessore ha preteso che gli organizzatori del premio letterario mettano a
disposizione della commissione giudicatrice la cifra di 700,00 euro per ogni
commissione, per far si che possano organizzare ulteriori eventi, ( quindi un totale
di 2100,00 euro).
Si apre un dibattito.
Il consigliere La Ferrara chiede qual' è la location,' l'assessore Lo Pumo risponde
che sarà una scelta che farà la commissione che si aggiudicherà la gara e la
gestione organizzativa del Premio. L'assessore continua dicendo che ci saranno
quattro giurie. La giuria del Teatro sarà scelta dali 'assessore che organizza il
Premio,' le altre tre sezioni avranno una sola commissione composta da tredici
unità divise per sezioni cosi divisi 5 componenti per la Micronarrativa, 4 per la
Fotografia, 4 Cortometraggio più il Presidente.
Per quando riguarda la Giuria: per la Micronarrativa cinque componenti esperti e
tecnici,' quattro componenti esperti e tecnici per la Fotografia ed infine quattro
componenti esperti e tecnici per il Cortometraggio.
E' prevista l'istituzione di un premio alla "Sicilianità JJ ogni sezione propone un
nome inerente al loro campo, dopodichè verrà scelto tra i nomi il vincitore.
Le serate verranno scorporate tra di loro; il Teatro avrà la sua serata, le
premiazioni delle altre tre' sezioni invece saranno fatte insieme, nella stessa serata.
I punti 3, 4 e 5 all'o.d.g vengono rinviati alla seduta successiva della commissione
perché manca il personale tecnico del Comune e l'assessore di riferimento.
Il consigliere La Ferrara propone di discuterne ed in caso di presentare dei punti
in Consiglio Comunale.
La commissione rifìuta la proposta e propone di riconvocare un 'altra seduta per
discutere ipunti che non sono stati trattati oggi.
La commissione decide di convocare la prossima seduta per giorno 28 maggio alle
ore 18,00 previa disponibilità del presidente. Si invita il Segretario ad inviare



relativa convocazione a tutti i membri della commissione, agli assessori ed ai
l, funzionari comunali preposti.
'f Il Presidente, alle ore 19,15, scioglie la seduta.

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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