
5^ Commissione Consiliare Verbale n.9 del 25 Maggio 2015 ore 9:30 
L’anno 2015 il giorno 25 del mese di Maggio si è riunita nella sala consiliare del Comune di 

Leonforte su convocazione del Presidente Di Naso Antonino, 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 Sig. Carlotta Stanzù. 

 Alle ore 9:30 sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; Smario Salvatore; 

Cremona Angelo; Castiglione Filippo (5/9). 
Ricorrendo il numero legale si dichiara aperta la seduta. 
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo Salvatore non componente. 

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. 

Il verbale letto viene approvato all’unanimità dei presenti. 

Prima di passare al 2^ punto all’odg, il Presidente dà lettura della nota inviata dalla commissione così come 

concordato nella passata commissione tenutasi il 19/5/2015. 

La commissione odierna , riferisce il Presidente è stata concordata con l’Assessore , pertanto siamo in attesa 

della sua presenza. 

Si dà atto che alle ore 10:00 entra il consigliere Romano Cristina. 
Il Presidente riferisce che ha  contattato il Vice Sindaco Maria, la quale per un impegno istituzionale, chiede 

che i lavori vengano sospesi. 

Pertanto il Presidente alle ore 10:10 propone una sospensione che viene votata all’unanimità dei presenti. 

Alle ore 11:20 i lavori riprendono sono presenti i consiglieri: Di Naso Antonino; Scaccia Antonino; 

Smario Salvatore; Castiglione Filippo; Romano Cristina; Forno Antonino (7/9). 

Si dà atto che è presente il consigliere Davide Barbera in qualità di Vice Presidente del C.C. 
Si dà atto che è presente il consigliere Grillo Salvatore non componente. 

Si dà atto che è presente il Vice Sindaco e Assessore Maria Rosa. 

Il Presidente chiede risposte all’Assessore a seguito delle domande poste nella seduta precedente. 

L’Assessore dà risposta della 1^ domanda posta a proposito del personale ARO e chiede di rimandare le 

risposte delle successive domande,  perché per mancanza di tempo non ha potuto contattare il capo servizio 

Fabio D’Angelo. 

Pertanto alla luce di quanto detto la seduta si autoconvoca all’unanimità dei presenti a Giovedì 28 cm alle ore 

9:30 e alle ore 12:00 la seduta viene chiusa. 

 

Letto sottoscritto e confermato                                                                              F.to   La Segretaria 

     F.to    Il Presidente 


