COMUNE DI LEONFORTE
PROVINCIA DI ENNA
5" Commissione - Verbale n. 60 del 20/07/2016
L'anno duemilasedici il giorno 20 del mese di luglio si riunisce la 5" Commissione nella
sala consiliare del Comune.
Alle ore 9,30 sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia.
Constatato che non viene raggiunto il numero legale la riunione viene rinviata di un'ora.
Alle ore 10,30 riaprono i lavori della commissione e sono presenti i consiglieri
Cremona, Scaccia, Forno, Sanfilippo in sostituzione del consigliere Romano Floriana,
Romano Cristina, Ferragosto in sostituzione del consigliere Castiglione.
Le sostituzioni sono awenute con delega del capogruppo del PD, il consigliere Di Sano
in sostituzione del consigliere Smario giusta delega del capogruppo.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Il Presidente prima dell'inizio comunica di aver richiesto l'attivazione dello streaming, ma
non è stato possibile in quanto non vi è il personale addetto all'attivazione.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Prima di passare alla trattazione del 2° punto all'ordine del giorno il Presidente
comunica di aver ricevuto da parte dell'ufficio di Presidenza un'altra delibera di debito
fuori bilancio derivante da sentenza del Giudice di Pace di Leonforte n. 16/2016 e che lo
stesso verrà inserito nell'ordine del giorno dei lavori della prossima riunione di
commissione.
Il Presidente comunica altresì di aver contattato l'ing Patti, il quale aveva garantito la
sua presenza per trattare il debito, nella qualità di responsabile del servizio, riguardante
la causa Messina Giovanna/comune di Leonforte, ma ha comunicato
che per
sopraggiunti impegni d'ufficio non potrà partecipare ai lavori della commissione.
Per quanto attiene invece i debiti fuori bilancio di pertinenza del Comandante della
polizia municipale dott.ssa Licciardo, la stessa ha comunicato al Presidente che potrà
essere presente alle ore 12,00, pertanto il Presidente chiede ai componenti della
commissione una sospensione dei lavori. Si verificano i presenti che risultano essere
Cremona, Romano Cristina, ferragosto, Sanfilippo, Di Sano, Scaccia, Forno, la proposta
messa ai voti è approvata all'unanimità. Alle ore 11,10 i lavori della commissione
vengono sospesi.
Alle ore 12,10 riprendono i lavori della commissione sono presenti i consiglieri
Cremona, Di Sano, Scaccia, Sanfilippo, Ferragosto, constatato il numero legale la
seduta è valida. Il Presidente comunica che ha avuto un colloquio con la dott.ssa
Licciardo la quale si scusa per non poter essere presente ai lavori della commissione
per sopraggiunti problemi d'ufficio che richiedono la sua presenza, comunque ha
concordato con lo stesso che mercoledì 27 luglio avrebbe garantito la sua presenza e
pertanto ha richiesto che la commissione venisse convocata per quel giorno. A tal
riguardo il presidente dà mandato al segretario della commissione di convocare la
riunione per 27 luglio alle ore 10,00.
Il Presidente inoltre nelle more che l'ing Patti partecipi alla commissione predispone
l'invio del fascicolo riguardante il debito n. 16/2016 ai componenti della commissione.
Partecipa ai lavori l'ing. Patti il quale relaziona sul debito posto all'odg., comunica che il
debito scaturisce da un incidente stradale che la sig.ra Messina ha avuto nelle vicinanze

del canale "Tagliata" . La considerazione da fare è che i giudici nei danni derivanti da
situazioni che vedono il Comune contro i privati cittadini quasi sempre il Comune è
soccombente, in questo caso il riconoscimento del debito prevede sia il pagamento dei
danni alla parte lesa che il pagamento delle spese legali derivanti dalla causa.
Alle ore 12,40 esce il consigliere Ferragosto.
I consiglieri chiedono all'ingegnere Patti se le cause sono ascrivibili alle strade
dissestate o ad altro. L'ing. Patti afferma che molte strade a seguito di interventi sono
state sistemate e questo ha ridotto notevolmente la richiesta di risarcimento danni da
parte dei cittadini e convinto inoltre che negoziazione assistita potrà migliorare o ridurre
le cause presso il Tribunale o il Giudice di Pace in quanto si cercherà di trovare una
mediazione senza ricorrere al pagamento di spese legali.
Alle ore 13,15 i lavori della commissione vengono chiusi.

