
1^ Commissione Consiliare verbale n 32 del 13/ 08/2014 ore 10:.30 
 

L’anno duemilaquattordici il giorno 13 del mese di Agosto si è riunita nella sala consiliare del 

Comune in seduta di prosecuzione la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Approvazione Piano annuale di Miglioramento dell’efficienza dei servizi del corpo di Polizia 

Municipale del Comune di Leonforte – anno 2014; 

3. Regolamento della galleria Comunale della creativà “Prof. Enzo Barbera”;   

         4.    Regolamento. 

Assiste con funzione di segretaria la sottoscritta Dr.ssa Annalisa Celi. 

Alle ore 10:30 sono presenti i consiglieri: Grillo Salvatore; Sanfilippo Francesco; Smario Salvatore 
(capogruppo in sostituzione del consigliere Di Sano); Stella Francesca(4/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà lettura dei verbali delle sedute precedenti n. 30 e 31. 

I verbali letti vengono approvati all’unanimità dei presenti. 

Si passa al 2^ punto all’odg. Il Presidente comunica che è stata trasmessa la delibera con il parere del Dr. 

Costa , il quale rinvia per le motivazioni alla delibera di C.C n 56 del 2014. 

Si dà atto che alle ore 11:10 entra il consigliere Pedalino Rosa Elena. 
La delibera citata viene letta. Dopo tutti i chiarimenti avuti, il Presidente pone ai voti la proposta di delibera 

che viene esitata con parere favorevole da tutti i presenti. Pertano si rinvia all’ufficio di Presidenza per la 

seguente trattazione in sede di C.C 

Si da atto che alle ore 11:13 entrano i consiglieri: La Delfa Antonino e Salamone Silvestro.   
Si dà atto che il 3^ punto viene rinviato in quanto non è ancora pervenuto il Regolamento da parte del Capo 

Settore Paolo Dottore. 

Il 4^ punto viene rinviato all’unanimità, il Presidente dispone la seduta per Lunedì 25 Agosto ore11:00 e , 

chiede alla segretaria di rinviare il Regolamento inerente la Toponomastica all’ufficio tecnico per predisporre 

le modifiche stabilite in commissione,  esauriti gli argomenti  alle ore 11:30 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                    La Segretaria 

               Il Presidente                                                                          F.to Dr.ssa Celi Annalisa 

    F.to Dr.ssa Stella Francesca 

 


