
Verbale n.55 del #.2.2016

L'anno duemilasedici il giorno quattro del mese di febbraio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 1°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
1. elezioni del presidente l°commissione;
2. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
3.. approvazione convenzione per la costituzione di una centrale unica di

committenza (C.U.C.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria;
4. proposta per il consiglio comunale relativa alla dichiarazione del

territorio comunale del comune di Leonforte" denuclearizzato ";
5. studio e revisione statuto comunale e regolamento del consiglio

comunale;
6. varie ed eventuali.

Alle 16,30 sono presenti i consiglieri Vanadia, Stella, Grillo, Sanfilippo,
Pedalino, Trecarichi, La Delfa.
Si dà atto che sono presenti i consiglieri Ghirlanda, ed il vice presidente del
consiglio Barbera.
Verificata lapresenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.
Il presidente dà comunicazione del fatto che sono pervenute due proposte di
delibera da inserire nell 'ordine del giorno della prossima commissione:
delibera con oggetto: approvazione schema di statuto ed atto costitutivo
della società consortile a responsabilità limitata "Leoni ambiente" per la
gestione integra dei rifiuti;
delibera con oggetto: approvazione regolamento per la disciplina delle
richieste di risarcimento danni derivanti da responsabilità civile verso terzi.
Il consigliere Sanfilippo riepiloga quanto avvenuto ilJ,4° commissione e si
riporta integralmente al verbale di giorno 3.2.2016 della 4° commissione.
Chiede la presenza dei segretari verbalizza vista la delicatezza della
questione, ritiene sleale da un punto di vista istituzionale quanto accaduto
in 4° commissione e auspica che non si verifichi più.
Il consigliere Sanfilippo qualora non ci sono disponibilità per evitare nuove
problematiche propone il rinvio.
Il consigliere Di Sano concorda con il consigliere Sanfilippo e chiede la
presenza del segretario comunale alla prossima commissione che
riguarderà l'elezione del presidente della commissione.



II consigliere Trecarichi sollecita affinchè vengano effettuati i chiarimenti
all 'interno dei gruppi di maggioranza per superare l'immobilismo..
Favorevole al rinvio per oggi.
Il consigliere Grillo è d'accordo con il rinvio e ritiene che chi ha i ruoli
politici per velocizzare la situazione politica debba subito fare la sua parte ..
Il consigliere La Delfa si ritiene favorevole ad un rinvio breve purché sia
l'unico rinvio.
Il consigliere Vanadia si asterrà.
Il vice presidente Pedalino chiede ai componenti della commissione se ci
sono disponibilità per la carica da eleggere.
Verificata l'assenza di disponibilità, ilpresidente mette ai voti leproposte di
rinvio breve del puntoR~t}-U4ft.~~ l'elezione del presidente della 1°
commISSIOne.
Posta a votazione la proposta viene votata dai consiglieri : Stella, Grillo,
Sanfilippo, Pedalino, Trecarichi, La Delfa, Di Sano.
Astenuto il consigliere Vanadia.
Si passa alla lettura del verbale n.54 del 26.1.2016 approvato all'unanimità
dai consiglieri dai presenti ..
Si passa al punto all'ordine del giorno relativo all' approvazione
convenzione per la costituzione di una centrale unica di committenza
(C.U.C.) tra i comuni di Leonforte e Nissoria.
Il consigliere Trecarichi, vista la mancata elezione del presidente, propone
di rinviare ipunti della commissione qualora cifossero urgenze in relazione
alla delibera CUC ed il consiglio comunale venga convocato prima che la
commissione esiti la delibera, la delibera potrà essere posta all'ordine del
giorno del consiglio comunale visto che sono trascorsi i 15giorni.
II consigliere Sanfilippo ritiene che sia necessario inviare la delibera CUC
alla presidenza del consiglio per procedere all'approvazione vista la
necessità di procedere agli appalti. Chiede che venga inviata, visto che sono
trascorsi i 15giorni alla presidenza.
Il presidente pone a votazione la proposta del consigliere Trecarichi.
La proposta viene approvata all'unanimità dai presenti.
Alle ore 17,30 la commissione viene dichiarata sciolta. ",

Il Presidente
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