
Verbale n.10 del 10.03.2015

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di marzo alle ore 10.30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rifiuti solidi urbani;
3. Revisione regolamento edilizio;
4. Varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Barbera, Di Naso, Sanfilippo.
Non ricorrendo il numero legale i lavori si rinviano alle 11.30.

Il Sekret
dott.ssa~zi lemente

Alle 11.30 riprende la seduta svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta
dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Partecipano i consiglieri Astolfo, Barbera, Di Naso, Sanfilippo, La Delfa,
Smario, Grillo in qualità di capo gruppo in sostituzione del consigliere
Stella, assenti i consiglieri Forno e Ghirlanda.
Preso atto del numero legale i lavori si aprono con la lettura del verbale n.9
del 03.03.2015 il quale viene approvato dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente dà lettura alla nota acquisita al prot. n.4493 del 05.03.2014
fatta pervenire dal responsabile del settore legale contenzioso avv. Claudio
Scarpulla in cui si evince che il settore legale non ha alcuna competenza a
produrre un dettagliato rapporto(come richiesto dalla 4°commissione), sulla
lettera inviata dal sig. Giuseppe Felicetto.
Segue un dibattito.
Al fine di proseguire con la trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno il presidente contatta l'amministrazione.
Alle 11.50 entra il sindaco ed il presidente dopo una breve premessa lo
invita ad esprimersi sul problema dei rifiuti solidi urbani.
Il sindaco: l'assessore Maria non è presente poiché si è dovuta recare a
Palermo per ragioni istituzionali, con l'ATO la cui situazione non è delle
migliori siamo in trattativa ma devono darci delle garanzie noi esamineremo
tutto e faremo le nostre valutazioni. Ci sono diversi passaggi da eseguire ad



•

oggi non escludo niente il nostro piano d'intervento è diverso da quello del
comune di Nicosia il paese non può restare tra i rifiuti, vi assicuro che non
ci sarà spazzatura in giro io sono l'unico responsabile il problema non è
vostro ma dell'amministrazione.
Segue un dibattito.
Il presidente: poichè i cittadini pagano le tasse non è corretto che abbiano
dei disagi.
Segue un dibattito.
Alle 12.00 il sindaco lascia la seduta.
Alle 12.05 entra il consigliere Forno.
Dopo un breve discorso il presidente dice che se non ci sono interventi
relativi all'argomento trattato i lavori proseguono con il terzo punto
all'ordine del giorno" Revisione regolamento edilizio".
Dopo un dibattito i consiglieri decretano di convocarsi per martedì 17
marzo alle ore 16.00 con gli stessi ordini del giorno.
Alle 12.30 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
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