
Verbale n.73 del 22.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di giugno alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 10 commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Approvazione schema di statuto ed atto costitutivo della società consortile

a responsabilità limitata "Leoni ambiente ''per la gestione integrata dei
rifiuti;

3. approvazione regolamento per l'istallazione e l'utilizzo di impianti di
videosorveglianza del territorio comunale;

4. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio
comunale.

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Ferragosto, Stella, Trecarichi,
Vanadia, Sanfilippo, Salamone, La Delfa.
Il presidente dà lettura del verbale n.72 del 14.06.2016 che viene approvato
dai consiglieri Grillo, Ferragosto, Vanadia, Sanfilippo, Stella, Salamone,
Trecarichi, astenuto La Delfa.
Svolge lefunzioni di segretario il sottoscritto Salamone Silvestro.
Alle ore 17,15 entra l'assessore Maria.
Il presidente alla luce del verbale dell 'allegato 1 presentato dallo stesso,
propone di aggiungere per maggior chiarezza dopo la parola celebrata "con il
raggiungimento del suo numero legale".
Si mette la proposta ai voti e viene approvata ali 'unanimità dei presenti in
commlSSlone.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Alle ore 17,35 entra il vice presidente del consiglio Barbera.
Si dà la parola ali 'assessore Maria e dà delucidazioni in merito ali 'ARO e
riferisce che la volontà dell'amministrazione è di andare avanti con i lavori.
Alle 17,55 entra il consigliere Di Sano.
L'assessore sullo statuto in accordo con il comune di Nissoria le modifiche
apportate all'art. 16e le modifiche apportate all'art. 21.
Si apre un lungo dibattito.
Alle ore 18,15 lascia la commissione l'assessore Maria.
Il presidente alla luce delle dichiarazioni e chiarimenti propone di accelerare i
lavori in commissione per dare la possibilità di approvazione della delibera in
consiglio comunale già approvata dal comune di Nissoria.



Il segretario
Silve tro Salam

. '

Il consigliere Vanadia si dichiara contrario ad accelerare l'iter dei lavori atteso
che è imminente l'approvazione di una legge regionale sui rifiuti, che potrebbe
di/atto rendere inutile l'approvazione della delibera in discussione, prevedendo
l'abolizione della legge regionale del 2010 degli ARO e degli SRR.
Il consigliere Sanfilippo dato che non siano state proposte soluzioni alternative
che pongono soluzioni alla questione rifiuti, ritiene in questo momento storico la
via proposta dall'amministrazione percorribile. Invito i consiglieri ad esitare
con urgenza la delibera.
In autoconvocazione ilpresidente propone per domani 23 giugno alle ore 16,00,
mette laproposta ai voti con il voto contrario del consigliere Vanadia.
Si chiudono i lavori alle J 8,25.
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