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CITTA’ DI CORLEONE 
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO 

 
TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  

“ Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 
  

Verbale n. 20 

Il giorno 17/03/2021 alle ore 16.30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la III 

Commissione consiliare convocata con nota prot.n. 8331/2021 del 15/03/2021 per discutere i 

seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Lettura ed approvazione del verbale precedente                                                                           

2. Deliberazione della Giunta comunale n.67 del 10/03/2021. Approvazione del piano triennale, 

programmazione, organizzazione, gestione e controllo delle politiche sociali di competenza 

comunale, in esecuzione dell’ art.5 della L.R. 22/86.Triennio 2021-2023.                                  

Risultano presenti Il presidente della III Commissione Pecoraro Anna, il Presidente del Consiglio 

Pio Siragusa, i Componenti Pinzolo Ventura Maria Concetta, Modesto Luigi, Grizzaffi Giovanni 

Francesco.                                                                                                                                                                                             

Alle ore 16.45 visto il numero legale viene aperta la seduta; si passa a trattare il I punto all’ O.d.g. 

Lettura ed approvazione verbale precedente che viene eletto ed approvato all’unanimità.               

Si passa a trattare il II punto all’ O.d.g. con oggetto: Deliberazione della Giunta Comunale n. 47 del 

10/03/2021 con oggetto - Approvazione del Piano Triennale politiche sociali Triennio 2021-2023.    

Il Presidente della Commissione da’ lettura del documento; la Commissione si sofferma e discute 

ampiamente  sulla scheda allegata e sulla relazione del Capo Area 5 Dott. Giuseppe Laganà’.      

La Commissione discute sui vari interventi e servizi socio-assistenziali di competenza comunale e 

sui vari interventi socio-assistenziali di competenza del distretto 40.                                            

Dalla lettura della relazione emerge la programmazioni delle annualità  precedenti che verrà 

garantita anche per il triennio 2021-2023: Piano di Zona, servizi domiciliari, servizi per l’ infanzia e 

servizi domiciliari per disabili gravi . Dopo un confronto tra i vari componenti si ritiene opportuno la 

presenza del Capo Area 5 Dott. Giuseppe Laganà  per un approfondimento delle suddette 

argomentazioni. Il Presidente della Commissione dopo aver sentito il Dott. Lagana’ propone di 

rinviare il punto al 29-03-2021 alle ore 10,30. La Commissione Concorda. Il Presidente della 

Commissione comunica che in data 16-03-2021 prot.n.8574 è pervenuta una lettera con oggetto: 

deliberazione Consiglio comunale n.2 del 03-02-2021 – Seduta segreta a firma del Dott. Calogero 

Liggio relativo all’ I.P.A.B.  SS. Salvatore . La Commissione prende atto della lettura e si riserva di 

valutare eventuali atti a difesa della propria immagine personale e dell’Ente  che si rappresenta.                       

Non essendoci altri argomenti da trattare alle ore 18.00 la seduta è sciolta. 

Il Presidente della III Commissione                                                                                                                                                

F.to  Anna Pecoraro 

I Componenti                                                                                                                                   

F.to Pinzolo Ventura Maria Concetta                                                                                                       



Trascritto dall’originale 
F.to Luigi Modesto                                                                                                                                 

F.to Grizzaffi Giovanni Francesco 

Il Presidente del Consiglio                                                                                                                    

F.to Pio Siragusa 

Il Segretario verbalizzante                                                                                                                         

F.to Giovanna Cortimiglia 

 


