Verbale n.9 del 03.03.2015

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di marzo alle ore 11.00 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, La Delfa, Smario, Di Naso,
Sanfilippo, assenti i consiglieri Stella, Forno e Ghirlanda.
Ricorrendo il numero legale i lavori si aprono.
Segue un dibattito.
Alle 11.30 entra in consigliere Grillo in qualità di capo gruppo in
sostituzione del consigliere Stella.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno lettura ed approvazione verbale
seduta precedente che viene approvato dai consiglieri Astolfo, La Delfa,
Barbera, Smario, Di Naso, si astengono i consiglieri Sanfilippo e Grillo.
Dopo una breve introduzione il presidente dà lettura alla nota con oggetto
delibera cc 186 datata 31.12.2014 prot. n.3566 del 18.02.2015 inviata dal
sig. Giuseppe Felicetto al sindaco, al presidente del consiglio ed al
segretario comunale.
Segue un dibattito.
Si prosegue con la lettura della nota prot. n. 3698 del 20.02.2015 che il
segretario generale dott.ssa Anna Giunta ha fatto pervenire al responsabile
del settore 3° ingegnere Patti e p.c. al sindaco, al presiden!edel consiglio ed
all'assessore LL.PP per avere una dettagliata relazione sugli aspetti di
paventata illegittimità dell 'atto deliberativo.
Segue un dibattito.
Alle 11.50 entra in aula l'ingegnere Patti.
La commissione chiede dei chiarimenti sulle note sopra menzionate
L'ingegnere Patti riferisce che per lui è tutto in regola.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso: per esprimerci sulla lettera che il sig. Felicetto ha
inviato a questo Ente, propongo che in commissione venga fatta pervenire

.,
una relazione da parte dell 'ufficio tecnico, una dell 'ufficio legale ed un
rapporto conclusivo del segretario generale.
Il consigliere Grillo: ad integrazione del discorso fatto dal consigliere Di
Naso chiedo la sospensione di tutti i provvedimenti in atto relativi all 'area in
questione e che nelle more sifaccia chiarezza.
Segue un dibattito.
Alle 12.00 il consigliere Smario esce dall 'aula.
La proposta del consigliere Di Naso e l'integrazione del consigliere Grillo
vengono approvate all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Successivamente a un dibattito la commissione dà mandato alla segretaria
di procedere con le varie comunicazioni.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno rifiuti solidi
urbani.
Il consigliere La Delfa: l'ordinanza sindacale inerente i rifiuti solidi urbani
sta per scadere dato che potrebbe subentrare un problema sanitario chiedo
all 'ingegnere come pensa di risolvere l'eventuale questione.
L'ingegnere
Patti: non sono a conoscenza del
modo in cui
l'amministrazione procederà.
Segue un dibattito.
Alle 12.15 l'ingegnere Patti lascia la seduta.
Il consigliere La Delfa: poiché è evidente che il paese rischia di essere
abbandonato tra i rifiuti, al presidente suggerisco di convocare
urgentemente la commissione per sentire l'opinione dell 'amministrazione.
Dopo un dibattito i consiglieri stabiliscono di contattare il sindaco.
Dal colloquio telefonico con il presidente il sindaco dà la sua disponibilità
per martedì dieci marzo.
Alle 12.25 partecipano ai lavori il consigliere Forno e l'assessore Leonforte.
I consiglieri espongono all'assessore ciò che è stato discusso riguardo il
problema dei rifiuti solidi urbani.
L'assessore consiglia di consultare telefonicamente l'assessore Maria.
Successivamente alla conversazione telefonica il presidente riferisce che
l'assessore è bendisposta a partecipare la prossima settimana.
Segue un dibattito.
Dopo aver sentito il sindaco e l'assessore la commissione decreta di
convocarsi per martedì dieci marzo alle ore 10.30 trattando i medesimi
ordini del giorno.
Alle 12.40 la seduta è chiusa.
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