
Verbale n.74 del 23.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di giugno alle ore 16,00 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 16,00 sono presenti i consiglieri Grillo, Stella, Trecarichi, La Delfa,
Sanfilippo, Vanadia.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Vanadia.
Il presidente dà lettura del verbale n.73 del 22.06.2016 che viene approvato dai
consiglieri presenti e votanti.
Il presidente invita il consigliere Sanfilippo a verbalizzare, il consigliere
Sanfilippo si rifiuta che ai sensi del regolamento le relative funzioni, in corso di
adunanza del segretario sono svolte dal componente più giovane della
commissione. Il componente più giovane risulta essere il consigliere Salamone
e il regolamento non disciplina chi deve svolgere lefunzioni in caso di assenza.
Alle ore 16,30 entra il consigliere Salamone.
Il presidente invita il consigliere La Delfa a verbalizzare, il consigliere La Delfa
si rifiuta in quanto la verbalizzazione da parte di un consigliere dovrebbe essere
un 'eccezione ed invece è divenuta una regola.
Il presidente giustifica l'assenza dei segretari verbalizzanti perché in accordo
con tutti i componenti della commissione, si è preferito svolgere i lavori quasi
sempre in orari pomeridiani.
Il consigliere La Delfa ritiene che l'amministrazione dovrebbe garantire i
consiglieri comunali e i lavori della commissione in generale con la presenza
dei segretari ma non con lavoro straordinario ma con turnazioni.
Il consigliere Vanadia invitato dal presidente verbalizza, ~~79~~ il rifiuto dei
consiglieri Sanfilippo e La Delfa in quanto gli stessi in diverse occasioni hanno
provveduto a verbalizzare i lavori di commissione senza contestare ed eccepire
norme regolamentari. Inoltre dichiara che' a distanza di tre anni



"-/ .
dali 'insediamento tale rifiuto appare strumentale,~otivato causando ritardi nei
lavori consiliari.
Il consigliere Sanfilippo ritiene non trattarsi di rifiuto poichè non è obbligato a
verbalizzare né i consiglieri hanno il potere di imporre ai colleghi di
verbalizzare lo stesso dichiara di aver sempre verbalizzato spontaneamente e
con grande abnegazione e visto tutto quanto accaduto dichiara che non
verbalizze~q,più in altre commissioni ed invita il presidente a comportarsi e ad
procedireconsegu~
Il consigliere La Delfa condivide in toto le dichiarazioni del consigliere
Sanfilippo e fa presente di aver verbalizzato in passato in via eccezionale e che
il ruolo di consigliere non si addice a quello di segretario e pertanto dichiara di
non verbalizzare in altre commissioni.
Il presidente alla luce delle dichiarazioni dei consiglieri comunali parlerà
urgentemente con il presidente del consiglio per risolvere al più presto la
questione posta. Nelle more di risolvere la problematica le commissioni
di svolgerle in orario e alla presenza dei segretari del comune dipendenti
dell 'Ente come previsto.
Il consigliere Trecarichi dichiara che il problema deve essere risolto
dali 'amministrazione comunale e non dal presidente del consiglio ne dai
consiglieri. Suggerisce al presidente di invitare il segretario comunale e chi di
competenza alla prossima commissione per chiarire la questione in quanto
titolati all'organizzazione degli uffici e dei servizi.
Il presidente accoglie la proposta del consigliere Trecarichi e alla prossima
commissione inviterà l'assessore al personale, il presidente del consiglio e il
segretario comunale per discutere lapro blematica posta.
Il presidente, inpresenza del consigliere Salamone lo invita a verbalizzare.
Il consigliere Salamone si dichiara d'accordo con le dichiarazioni dei
consiglieri LA Delfa, Sanfilippo e Trecarichi e da oggi non verbalizzerà più in
nessuna commissione e invita il presidente del consiglio a prendere gli
opportuni provvedimenti.
Il presidente ringrazia il consigliere Vanadiae lo invita alla verbalizzazione
dell'odierna seduta.
Il presidente comunica che sono arrivate due delibere che saranno inserite
nell'ordine del giorno della prossima seduta:
1) nomina consigliere comunale, in sostituzione della dott.ssa Pedalino Rosa

Elena, per l'aggiornamento come componente della commissione per
l'aggiornamento degli elenchi dei giudici popolari legge 10/9/1991, n.287;
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~-- 2) parere sulla deliberazione n.10 del 22/3/16 del commissario straordinario

dell 'IPAB "fondazione Caterina Branciforti" di Mazzarino.
Si passa Al punto all 'ordine del giorno ..

Alle ore 17,17 il presidente invita il vice presidente a continuare a dirigere i
lavori della commissione atteso che deve allontanarsi dall 'aula.
Alle ore 17,18 entra in aula il consigliere Ghirlanda il quale chiede al
presidente di sapere chi ha preso l'accordo con il comune di Nissoria per
apportare le modifiche.

Il presidente risponde che è già venuto l'assessore al ramo che ha fornitochiarimenti.

Alle 17,30 rientra il consigliere Grillo che assume le vesti di presidente dellacommissione._

Il consigliere Sarifìlippo dà lettura della delibera n.18 del 20.06.2016 del
comune di Nissoria.

n consigliere La Delfa propone alla commissione di rivedere l'intero testo da
esitare alfine di verifìcare l'opportunità di apportare le modifìche.
Il presidente, alla richiesta del consigliere La Delfa propone una nuova lettura
dello statuto nella forma definitiva èapprovato dal comune di Nissoria.
Alle ore 18,00 la commissione decide di chiudere i lavori, il presidente fissa la
prossima commissione consiliare a giorno 27 giugno, in autoconvocazione alleore 10,00.

Il segretario
Pietro Vanadia
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