5^ Commissione Consiliare Verbale n. 7 del 14 Maggio 2015 ore 10:30
L’anno 2015 il giorno 14 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 10:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina; Smario Salvatore;
Cremona Angelo; Forno Antonino (5/9).
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si dà atto che alle ore 10:50 entra il consigliere Castiglione Filippo.
Si dà atto che è presente il funzionario Fabio D’Angelo
Si dà lettura del verbale della seduta precedente.
Il verbale letto viene approvato alle ore 11.00 dai consiglieri: Di Naso Antonino; Romano Cristina;
Smario Salvatore; Cremona Angelo; Castiglione Filippo (5/9).
Vista l’assenza dell’Amministrazione per impegni istituzionali, si riprende l’esame tecnico del Piano in
oggetto.
Vengono esaminate le voci: “ Autospazzatrice mc 0,8”; “Autospazzatrice mc 4”.
Il tecnico riferisce che la prima è uno spazzatore piccolo.
Si esamina la voce:” Sistema controllo flotta”.
Il funzionario riferisce che sono tutte le spese per la localizzazione dei mezzi.
Si da atto che alle ore 11:05 entra il consigliere Scaccia Antonino.
Si continua con l’esame della voce : “Attrezzature”, per cui il Presidente ritiene che il costo sia eccessivo.
Il funzionario riferisce che il costo è per i soli sacchetti e si riserva di conteggiare i cassonetti.
Si da atto che sono presenti i consiglieri Grillo e Stella non componenti.
Il funzionario precisa comunque che i prezzi sono tutti da listino, successivamente si faranno le gare
d’appalto pertanto potranno variare ed esserci delle economie.
Il Presidente chiede quali siano le spese nella voce:” Spese ufficio ARO”.
Il funzionario risponde che sono sia le spese per l’allestimento dell’ufficio sia, parte della spesa del
funzionario che sarà un impiegato comunale.
Su questo aspetto si apre dibattito, infatti non si spiega perché la spesa di tale personale che già è imputata
nella spesa del personale comunal, debba essere imputata anche nel Piano.
Si da atto che alle ore 11:25 entra il consigliere Forno Antonino.
Si prosegue con l’esame della voce : “ Spese start Up e comunicazione”. Il funzionario riferisce che si tratta
di spese per la campagna di comunicazione e per la consegna dei kit porta a porta a tutte le famiglie.
Per la voce :”oneri conferimento discarica indifferenziata”, il funzionario riferisce che è prevista tale raccolta
una volta a settimana.
Per la voce:” Atri conferimenti( sovvallo, ingombranti ecc), il funzionario spiega cosa si intende per sovvallo
ossia tutti quei rifiuti di scarto che non rientrano nella raccolta differenziata.
Infine viene esaminata la voce : “ Introiti Co.Na.I a detrarre”, a tal proposito il funzionario dà agli atti della
commissione la tabella inerente le tonnellate previste per anno per il raggiungimento del 65% di raccolta.
La tabella viene esaminata voce per voce.
Ultimato l’esame del Piano dal punto di vista prettamente tecnico, il Presidente ringrazia il funzionario per le
spiegazioni date che sono state esaurienti e riferisce che prima di esprimersi sullo stesso, la commissione
dovrà fare un altro passaggio con l’Amministrazione, per discutere su alcuni aspetti politici amministrativi
rimasti in sospeso.
Pertanto quando l’Amministrazione sarà disponibile sarà convocata un’altra commissione.
Alle ore 12:45 la seduta viene chiusa.
Letto, sottoscritto e confermato
F.to Il Presidente
.

F.to La Segretaria

