
5^ Commissione Consiliare Verbale n. 10 del 28  Maggio 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 28 del mese di Maggio si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte in autoconvocazione , la commissione su indicata per trattare i seguenti punti all’odg: 

 1. Lettura e approvazione verbale seduta precedente; 

 2. Approvazione quadro economico del Piano di Intervento, approvato con Decreto del Dirigente Regionale 

dipartimento Rifiuti n.322 del 27/03/2015. 

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

Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Di Sano Roberto( in 

sostituzione di Smario Salvatore con delega); Cremona Angelo; Castiglione Filippo; Romano Cristina 
(6/9). 

Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Si dà lettura del verbale della seduta precedente. 

Durante la lettura dello stesso si rileva che manca la proposta fatta in sede di commissione di inserire nella 

proposta di delibera “Approvazione quadro economico del Piano di Intervento, approvato con Decreto del 

Dirigente Regionale dipartimento Rifiuti n.322 del 27/03/2015” come allegato la risposta alla 1^ domanda, 

fornita dall’Amministrazione e messa agli atti inerente il personale ARO. Pertanto la proposta viene votata 

all’unanimità dei presenti e il verbale della seduta precedente viene approvato da tutti i presenti. 

Prima di passare al punto all’odg, il presidente dà comunicazione che in data 26/05/2015 sono pervenute in 

commissione una proposta di delibera con oggetto: “ Nomina Revisore Unico- proposta di deliberazione “ e , 

una nota da parte della Corte dei Conti sezione di controllo per la regione Siciliana con oggetto: “Comune di 

Leonforte –Controllo finanziario degli Enti locali Rendiconto 2013 ai sensi dell’art. 148 bis del TUEL. 

Trasmissione di deliberazione n. 184/2015/PRSP”. 

Dopo le comunicazioni si passa al punto all’odg. 

Si dà atto che alle ore 9:55 entra il consigliere Forno Antonino. 
Si dà atto che è presente l’Assessore e Vice Sindaco Rosa Maria. 

L’Assessore dà risposta dei quesiti n. 2: “ Se il Piano di Intervento e relativo capitolato d’oneri e quadro 

economico di cui all’art.5 c 2 ter della legge Regionale n.9 del  2010 deve essere approvato dal C.C e quesito 

n. 3: “ Dati post mortem reali”, posti nella commissione tenutasi il 19/05/2015. 

La copia dattiloscritta delle risposte date, a firma dell’Ing. Patti Luca e del funzionario D’Angelo Fabio,  

viene messa agli atti della commissione. 

Si dà atto che alle ore 10:00 è presente il consigliere Grillo non componente. 

Si apre ampio dibattito in merito alle risposte date, con particolare riferimento alla parte che recita quanto 

segue: 

“ Pertanto per quanto stabilito dal D.D.G n 322/2015 il Piano d’intervento Leonforte – Nissoria non deve 

essere approvato dal C.C, infatti il  suddetto decreto è stato emanato in data antecedente alla recente “ 

Direttiva in materia di gestione integrata dei Rifiuti” dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di 

pubblica utilità prot. n. 21378 del 14/05/2015….”. 

Anche in merito alla risposta sui dati certi post mortem, il Presidente chiede notizie più specifiche per capire 

quanto si è pagato al 31/12/2014. 

Si dà atto che alle ore 11:15 è presente il consigliere Stella non componente. 

L’Assessore Maria reperisce anche le fattura dei costi sostenuti e riferisce che si tratta di 40.000,00 € annui. 

Il consigliere Castiglione chiede se la commissione è stata fatta  proprio oggi che sono trascorsi i 60 giorni 

dall’emanazione del decreto  di approvazione del Piano d’intervento, “dopo i quali qualsiasi atto 

amministrativo, compreso il decreto n.322/15 si consolida e diventa esecutivo pur viziato nella sua 

istruttoria” . 

L’Assessore risponde si tratta solo di casualità. 

I consigliere Grillo e Forno esprimono la grande difficoltà in cui si trovano ad approvare tale delibera. 

Il consigliere Cremona chiede in merito ai tecnici se gli stessi devono essere presi dalle SRR come previsto 

dalla legge. 

L’Assessore risponde che i tecnici saranno presi dal Comune di Leonforte con un risparmio di spesa. 

Concluso il dibattito, il Presidente chiede se prima di trasmettere la delibera all’Ufficio di presidenza per la 

trattazione in sede di C.C, si vogliono fare ulteriori approfondimenti. 

L’Assessoe riferisce che è sua intenzione recarsi all’Assessorato regionale per ulteriori chiarimenti e 

informazioni. 



Pertanto si resta in attesa di ulteriori sviluppi e la commissione si riunirà nuovamente per la trattazione di tale 

argomento. 

Alle ore 10:47 il consigliere Castiglione propone una pausa affinché vengano predisposte le copie della 

nuova delibera agli atti della commissione relativa alla nomina del revisore dei conti per consentirne lo 

studio, visto che sarà trattata nella prossima seduta. 

La pausa è votata dai consiglieri presenti: Di Naso; Romano; Castiglione; Cremona; Forno(5/9).   
Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera. 

Alle ore 11:40 la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Di Naso; Romano; Castiglione; Cremona; 

Forno(5/9).   
Si dà atto che è presente il Vice Presidente del C.C Barbera. 

Vengono fornite ai presenti le copie richieste. Si dà atto che alle ore 1:47 entra il consigliere Scaccia. 

Il Presidente fa notare che avendo lo stesso preso visione della delibera il 26/05/15 e avendo riscontrato degli 

errori che sono stati fatti notare al Capo Settore Finanza, sono state apportate le dovute correzioni da parte 

dell’ufficio proponente. 

Si dà lettura della delibera. 

Alla ore 12:45 dopo aver disposto la convocazione per lunedì 1 Giugno alle ore 16:30 la seduta viene chiusa. 

 

Letto, sottoscritto e confermato                                                                                      F.to La Segretaria 

      F.to   Il Presidente 

    

 


