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Verbale n. 4 del 8. 3. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno otto del mese di marzo alle ore 17,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. delibera "Approvazione piano finanziario anno 2017 relativo al costo

annuo del servizio RSU".
Alle ore 17,30 sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Stella, Astolfo, Smario,
La Delfa, Trecarichi, Vanadia, Romano Floriana, Grillo Salvatore.
I consiglieri Trecarichi e Vanadia risultano essere in sostituzione dei
rispettivi capigruppo giusta disposizione. Grillo, capogruppo consiliare PD,
sostituisce Barbera Davide.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
Alle ore 17,30 è presente il responsabile del servizio ambiente sig.ra Laneri
Rosalia.
In relazione al primo punto all 'ordine del giorno il presidente da lettura del
verbale n. 3 del 3.3.2017 che viene approvato dai consiglieri Astolfo,
Sanfilippo, Stella, Trecarichi, La Delfa, Grillo, ,Romano, Vanadia, Smario.
In relazione al secondo punto all 'ordine del giorno il presidente chiede di
relazionare in merito al piano finanziario 2017 relativo costo rifiuti al
responsabile del servizio ambiente.
La sig.ra Laneri afferma che è stata attivata la raccolta del cartone e che si
dovrebbero ricevere dei contributi da parte del COMIECO.
La raccolta della plastica e della carta delle utenze domestiche dovrebbe
essere fatta mediante metodo porta aporta.
La raccolta degli ingombranti è onerosa mentre quella delle pile esauste
risulta essere
Il problema dell 'avvio della raccolta differenziata dipende anche dalla
carenza di personale che si spera verrà risolto al più presto. Per attivare la
differenziata con il metodo porta aporta è necessario ulteriore personale.
Il vetro non si riesce a perché il trattamento è particolarmente
laborioso e le ditte richiedono vetro trattato.
Il consigliere Grillo chiede se l'avvio della raccolta differenziata risulta
essere un problema politico o burocratico.
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La sig.ra Laneri risponde affermando che il problema è dovuto alle
lungaggini relative all 'avvio della società Leoni ambiente.
Il consigliere Trecarichi chiede come mai il costo del servizio è così elevato
se la raccolta differenziata non è ancora partita.
La sig.ra Laneri risponde che il costo è stato previsto come se la raccolta
differenziata fosse iniziata, negli anni successivi eventualmente si creeranno
delle economie nel bilancio.
Il consigliere Romano Floriana chiede se l'ammontare conferito in discarica,
visto il decremento demografico, la raccolta fatta da una ditta privata in
loco H l'Eco bottega", la crisi economica, sia o meno diminuito. Inoltre
chiede se è possibile avere una bozza che documenti l'ammontare del
conferimento in discarica negli anni ed il costo per valutare se vi sono stati
diminuzioni come la commissione prevede.
La sig.ra Laneri risponde dicendo che farà avere un bozza relativa alla
richiesta del consigliere Romano per verificare questi dati.
La commissione richiede copia cartacea del piano finanziario 2017 per i
componenti della commissione e copia inviata tramitemail a tutti i
consiglieri comunali dato che molti hanno fatto richiesta al presidente.
Si prega di convocare la 4° commissione in seduta congiunta con la 5°
commissione per trattare i medesimi argomenti all'ordine del giorno per
giorno 14. marzo 2017 alle ore 16,00, inviando convocazione sia ai
componenti della 4° commissione che ai componenti della 5° commissione.
Alle ore 18,30 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente
Francesca Stella

Il segretario
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