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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

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

 

Verbale n. 59 

Il giorno 12 Agosto 2021 alle ore 10,00 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la III 

Commissione Consiliare convocata con nota prot.n.25600 del 11/08/21 per discutere i 

seguenti punti all’O.d.g.  

 Lettura ed Approvazione del verbale precedente 

 Legge 328/2000 - Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 – “Linee guida 

per la programmazione del Piano di Zona 2021” 

 Varie ed eventuali  

Risultano presenti: il Presidente della terza Commissione Pecoraro Anna, il Presidente del 

Consiglio Siragusa Pio e il Componente Modesto Luigi. Risultano assenti Colletto 

Salvatore, Pinzolo ventura Maria Concetta e Grizzaffi Giovanni Francesco. Vista la 

mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di un’ora ai sensi dell’art.25 comma 

1. 

Il Presidente della III Commissione                                        Il Presidente del Consiglio                                               

F.to Anna Pecoraro                                                                 F.to Pio Siragusa 

I Componenti                                                                                                                                

F.to Luigi Modesto 

Alle ore 11:00 trascorso un’ ora dopo la prima convocazione come previsto dall’art.25 

comma1, risultano presenti il Presidente della Terza Commissione Pecoraro Anna, il 

Presidente del Consiglio Siragusa Pio e il Componente Modesto Luigi. Risultano assenti 

Colletto Salvatore, Pinzolo Ventura M. Concetta e Grizzaffi Giovanni Francesco. Si passa 

a trattare il primo punto all’O.d.g. Lettura ed approvazione del verbale precedente che 

viene letto ed approvato all’unanimità dei presenti. Si passa al secondo punto all’O.d.g. 

Legge 328/2000 - Utilizzo Fondo Nazionale Politiche Sociali 2020 “Linee guida per la 

programmazione del Piano di Zona 2021”. Viene data lettura del documento prot. n.25151 

del 06 Agosto 2021 con relativi allegati, Schema di Convenzione per la gestione in forma 

associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali , direttive della 

legge 328/2000. Il Presidente della Commissione deposita agli atti la proposta di 

Deliberazione con Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma 
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associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari distrettuali consegnata dal 

Presidente del Consiglio in maniera informale. La Commissione analizza nel dettaglio 

quanto sopra descritto. Si precisa che per la proposta si attendono tutti i pareri previsti. 

Dopo un ampio dibattito il Presidente della Commissione contatta il Dott. Laganà per 

verificare la sua disponibilità e presenza in Commissione per diversi chiarimenti in merito 

ad alcune incomprensioni riscontrate nei documenti sopra citati. Alle ore 11:10 entra il 

Dott. Laganà che illustra lo schema di convenzione nei dettagli specificando le varie fasi 

che dovranno essere ottemperate per definire la convenzione. Il Consigliere Modesto ha 

fatto tante osservazioni sul futuro funzionamento del Distretto D40 in virtù di questo  

schema di convenzione; pertanto il Dott. Laganà ha risposto in maniera esaustivo alle 

tematiche poste. Nonostante ciò il Consigliere Modesto propone di rivederci per esaminare 

meglio la delibera da portare in Consiglio Comunale. Alle ore 12,15 si chiudono i lavori 

della Commissione. Letto approvato e sottoscritto.   

 

Il Presidente della Terza Commissione                                Il Presidente del Consiglio                                                                    

F.to Anna Pecoraro                                                              F.to Pio Siragusa                                                                   

Il Componente                                                                                                                            

F.to Luigi Modesto                                                                                                                              

Il Segretario Verbalizzante                                                                                                           

F.to Pomilla Giuseppe  


