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3A Commissione Consiliare - Verbale n. 39 del 14110 /2014

L'anno duemilaquattordiciil giorno 14 del mese di ottobre alle ore 10.00 presso la sala consiliare
del comune di Leonforte si riunisce la III Commissione Consiliare per discutere i seguenti punti.

• Approvazione verbale seduta precedente; . .
• Regolamenti Impianti Sportivi;

------ ..-----.--Regolamento-ServizrSucio ...A:ssistenziaìe.---- ...------.- ..-------.------.--.----------.-- ....-
Svolge la funzione di segretario la sig. Mazzurco Teresa.

Sono presenti i consiglieri: Scaccia, Pedalino, Stella, Romano, Grillo, 5/9.
Accertato il numero legale la seduta è valida.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno con la lettura del verbale della seduta precedente che
viene approv'ato all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti. .
Alle ore 10,10 entrano i consiglieri Trecarichi, Astolfo, di Sano.
La commissione decide di prelevare i13° punto all'ordine del giorno e di trattare prima il "
Regolamento socio Assistenziale". .
Il presidente da lettura della delibera del Consiglio Comunale relativo all'approvazione del" Nuovo
regolamento socio assistenziale".
La commissione decide di rileggere gli articoli con le modifiche apportate.
Si da lettura dell'art 2. la commissione approva l'art. così com'è.
Si passa all'art. 8.1 è stat inserita la proposta di modifica.
La commissione decide alle ore 10,40 di fare una pausa.
Alle ore Il,00 la commissione riapre i lavori, sono i consiglieri Grillo, Trecarichi ,Astolfo, Di
Sano,Scaccia, PedaliIio, Stella, Romano, 8/9.
Partecipa il presidente del Consiglio.
Si riaprono i lavori con hi lettura dell'art. 8.2 anche a questo art. è stato modificato con le proposte
della commissione. Tutte le modifiche apportate sono state inserite nel regolamento. Si
Passa alla votazione per l'approvazione del "Regolamento".
Consiglieri votanti:

• Stella'si
• Astolfo si
• Romano si
• Scaccia si
• Di Sano si
• Trecarichi si ,
• Grillo si
• Pedalino si

Il " Regolamento" viene apprtwato con la maggioranza dei consiglieri presenti e votatlti 8/9.
Il presente regolamento viene trasmesso alla dotto Licciardo per gli opportuni adempimenti.
Si passa allo studio sul" Regolamento degli impianti sportiv-i".

. Si da lettura dell'art. 19, a seguito di ~ dibattito l'art. rimane invariato. .
L-a In presidenteldecide si rinviare i'lavori alla prossima seduta e convoca la commissione per lunedì 20

CJo Ml'\ ì~\:\"('ottobre alle. ore 16:00 . '.
La commissione chiude i lmrori alle ore 12:15.

Il Presidente .
~osa Elena Pe~a~ . r.~ O .
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Il Segretario
Teresa Mazzurco ~
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