
1^ Commissione Consiliare verbale n. 15 del 14/04 /2015 ore16:00 

 
L’anno duemilaquindici il giorno 14 del mese di Aprile si è riunita nella sala consiliare  

del Comune su convocazione del Presidente Dr.ssa Stella Francesca, la commissione su indicata per 

trattare i seguenti punti all’odg: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 

2. Atto di indirizzo per coordinare le politiche assunzionali degli organismi gestionali ; 

3. Statuto Comunale. 

Svolge le funzioni di segretario il consigliere Sanfilippo Francesco. Alle ore 16:00 sono presenti i 

consiglieri: Sanfilippo Francesco; Grillo Salvatore; Stella Francesca (3/9), non ricorrendo il numero 

legale si rinvia di un’ora la seduta, è presente il consigliere Forno Antonino in sostituzione di Massimiliano 

Trecarichi.  

Alle ore 17:00 in seconda convocazione la seduta riprende sono presenti i consiglieri: Sanfilippo Francesco; 

Grillo Salvatore; Stella Francesca; La Defa Antonino; Pedalino Rosa Elena; Vanadia Pietro; Di Sano 
Roberto; Forno Antonino; (8/9). 
Il Presidente verificato il numero legale dichiara aperta la seduta. Alle ore 17:05 è presente il consigliere 

Salamone Silvestro.  

Si dà lettura del verbale della seduta precedente .       

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Il Presidente dà comunicazione della proposta di delibera con oggetto: “ Approvazione Piano di 

razionalizzazione  delle Società partecipate del Comune di Leonforte ai sensi del comma 611 

dell’art.1 della legge n.190/2014. La trattazione della stessa verrà inserita all’odg della prossima 

seduta. 

Il consigliere Vanadia in merito al 2^ punto dà una spiegazione sulla possibilità che ha l’Ente locale 

di decadenza ope legis  della partecipazione di un ente locale alle partecipate.  

Alle ore 17,15 è presente il Dott. Lo Bartolo. 

Il Dott. Lo Bartolo ha affermato che il rilievo fatto dal consigliere La Delfa , in merito alla 

partecipazione del Distretto Turistico Dea di Morgantina era pertinente e, quindi, tale 

partecipazione sussiste. 

Riferisce inoltre che è in attesa di ricevere indicazioni dall’Amministrazione per verificare se vi è 

l’intento politico di mantenerla o meno e che la delibera integrata con l’aggiunta del Distretto 

turistico Dea di Morgantina è stata già trasmessa all’ufficio di Presidenza. 

Il consigliere Vanadia afferma la possibilità dell’Ente locale di usufruire della decadenza ope legis 

adeguatamente motivata, delle partecipate e , chiede all’ufficio presieduto dal Dott. lo Bartolo di 

verificare tale possibilità. 

Il Dott. Lo Bartolo spiega che l’obbiettivo è quello di uscire fuori  dalla partecipate , quindi qualora 

ci sono vie alternative e più veloci come la decadenza ope legis  si terrà conto del suggerimento del 

consigliere Vanadia. 

Segue dibattito. 

Alcuni consiglieri pongono dubbi in merito all’inserimento relativo al DL. 90/2014. 

La commissione ritiene di ritrattare il punto in attesa che pervenga la delibera integrata. 

Il 3^ punto viene rinviato.  

La commissione verrà convocata per Lunedì 20 aprile alle ore 16,30.  Alle ore 18,15 la seduta viene 

chiusa. 

Letto sottoscritto e confermato                                                                       Il Segretario 

          F.to  Il Presidente                                                                      F.to Sanfilippo Francesco  

 

 

 


