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3A Commissione Consiliare - Verbale n. 42 del 04/11/2014
•

L'anno duemilaquattordici il giorno 04 del mes~ di novembre alle ore 16.00 presso la 'sala
consiliare del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere l

_. ~s~~entil'-.!J1lti .. . ~. . .__. _
• Approvazione verbale seduta precedente;
• Regolamenti Impianti Sportivi;

Svolge le funzione di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri: Astolfo, Pedalino, Trecarichi, Grillo, Romano, Stella, Scaccia,
Ghirlanda 'in sostituzione del consigliere Vanadia , in qualità di capogruppo e Smario in
sostituzione del consigliere Di Sano in qualità di capogruppo, 9/9.
Raggiunto il numero legale la seduta è valida e aperta.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno:
lettura del verbale della seduta precedente.
I! consigliere Ghirlanda esce dalla sala consiliare.
Sono presenti il consigliere Romano Floriana e Barbera in qualità di presidente e vice presidente
del consiglio.
I! verbale viene approvato dai consigliere presenti e votanti,
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Si da atto che il presidente della commissione
comunica che il Segretario Generale Dott,ssa Anna Giunta oggi non è presente in comune.
Rientra il consigliere Ghirlanda.
I! presidente da atto che non è presente neppure il capo settore Dottore Paolo nonostante la
convocazione.
La commissione decide di continuare a leggere gli articoli dei regolamento degli impianti sportivi. '
Art. 27 "Determinazione tariffe" invariato.
Art. 28 "Modalità dÌ pagamento" che a seguitO' di' un dibattito la commissione decide di lasciare
invariato.
Art. 29 "Gratuità e riduzione previste per l'uso degli impianti". .

. I! consigliere Barbera chiede alla commissione se è possibile poter usufruire da parte di- privati
cittadini degli impianti sportivi.
Il presidente risponde dicendo che è possibile e che l'argomento è trattato alI'art. 16 di questo.
regolamento.
La commissione decide di lasciare invariato l'art. 29.
I! presidente c,ontattata dal capo settore' comunica alla, cornrriissione, che il capo settore non può
essere presente oggi ma rende noto che domani avrà un incontro con il consiglio d'Istituto della
scuola "Dante Alighieri "e che la prossima settimana è disposto a relazionare con la 'commisione.
La .commissione decide di eonvodrre {lavori per lunedì lO novembre alle ore 1(P.00, invitando- il
capo' settore Dott: Paolo Dottore e la Dott.ssa Anna Giunta.' ' .
AI}e ore 17.25 la con;unis'sione decide di chiudere i lavori.

Il Presidente '
Rosa'Elena Pedalirio

Il Segretario
Samnth:;t AstolfO'
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