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Verbale n. 09 del 14/05/2019 

L'anno duemiladiciannove, il giorno quattordici del mese di Maggio alle ore 09.10 si 
riunisce la lA Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione ai sensi dell'art. 
10 comma 8 del Regolamento per il · Funzionamento del Consiglio Comunale, con il 
seguente o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente; 

2) Modifica del Regolamento funzionamento Asili nido comunali approvato con 
Deliberazione di Consiglio comunàle n. 5 del 20/0112003. 

Sono presenti: il Presidente Salvatore Borsellino ed i consiglieri Giuseppe Picone, 
Teresa Nobile e Marcella Carlisi. 

Risulta assente il consigliere Gerhmdo Riolo. 

Svolge la funzione di Segretario Claudia Mandracchia. 

Il presidente, constatata la validità della seduta, apre i lavori ai sensi dell' art. 10 comma 
2 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dando lettura del 
verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità dei presenti. 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione del 2° punto all'odg riferendo che in 
data 08/05/2019 con prot. n. 35455 è pervenuta dall'Ufficio di Presidenza la richiesta di 
parere sulla modifica del regolamento di che trattasi e, pertanto procede dandone lettura. 

La modifica consiste nell'emendare l'art. 4 - Requisiti per l'ammissione - aggiungendo 
al comma 1 dopo la parola residente il seguente periodo: "elo il domicilio elo presta 
attività lavorativa". 

Sulla proposta vi è il parere di regolarità tecnica ed il parere di regolarità contabile 
favorevole. 

In seno alla commissione si apre un ampio ed articolato dibattito dal quale emergono 
alcune perplessità. 

La Commissione pertanto, esprime parere favorevole condizionandolo alla priorità ai 
residenti nella città dei templi. 
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La consigliera Carlisi aggiunge che la retta pagata da questi nuovi fruitori dovrebbe 
essere pagata per intero per non gravare sul bilancio comunale e per non effettuare una 
sleale concorrenza verso gli asili privati . . 

Alle ore 10.45 la commissione chiude i lavori. 
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