
Verbale n. 5 del 14. 3. 2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di marzo alle ore
16,00 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare congiunta con la 5° commissione 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".
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
In 4° commissione sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Forno, Ghirlanda,
Astolfo, Romano Floriana, in assenza del presidente Stella ne fa le veci il
vice presidente consigliere Sanfilippo.
In 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona presidente, Scaccia,
Ghirlanda, Forno, Romano Floriana.
Accertato il numero legale la seduta è legittima.
La presidenza dei lavori è assunta dal consigliere Cremona.
Il verbale viene redatto in una sola copia e successivamente trasmesso alla
segretaria della 5° commissione sig.ra Rosaria D'Anna per i dovuti
adempimenti.
I verbali delle sedute precedenti saranno letti ed approvati nei lavori delle
distinte commissioni.
Alle 16,12 entrano i consiglieri La Delfa e Romano Cristina.
Partecipa alla riunione il responsabile del Servizio Ambiente sig.ra Rosalia
Laneri.
Si passa alla trattazione del secondo punto ali 'ordine del giorno.
Fatta una prefazione,Cremona riferisce che la 5° commissione si occupa
dell 'aspetto finanziario e studiando la delibera con annessi allegati è emerso
che a differenza dello scorso anno l'Ente ha avuto un leggero risparmio sul
servizio RSU
Segue un dibattito.
Alle 16,20 entra il consigliere Stella e prende la presidenza della seduta.
Alle 16, 25 partecipa ai lavori il consigliere Salamone.
La sig.ra Laneri dice che la raccolta porta a porta non è partita per due
motivi primo per colpa della società e secondo perché richiede molto
personale. Viceversa la differenziata da lei attivata non necessita di molto
personale e si occupa degli ingombranti, RAEE, pile esauste, vetro che si



.'"

raccoglie tramite campane, raccolta del cartone (solo quello dei
commercianti una volta a settimana), indumenti usati e ramaglie.
Segue un dibattito.
Il consigliere Ghirlanda fa presente che l'unica strada ad essere spazzata è
il C.so Umberto e le altre vie cittadine sono sporche, ciò non è corretto per
tutti i cittadini che pagano le tasse.
I consiglieri delle due commissioni chiedono la differenza in conferimento in
discarica per gli anni 2015/2016.
La sig.ra Laneri risponde che non vi è nessuna differenza e che la raccolta
del vetro nonfa testo poichè èpartita nell'agosto del 2016.
Alle 16,40 entra ilpresidente del consiglio Di Naso.
Segue un dibattito.
La sig.ra Laneri continua il suo discorso dicendo che dovremmo cambiare
mentalità e che per la raccolta succitata sono stai fatti volantini e pubblicità
su internet.
Alle 16,45 entra il consigliere Castiglione.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio Di Naso chiede:

1. se si è avuto un risparmio;
2. se abbiamo il risultato per l'anno 2016;
3. il risultato finale a consuntivo;
4. il risparmio del 2° anno;
5. fare risparmiare i cittadini.

La sig.ra Laneri a queste domande non sa rispondere, consiglia di invitare
in commissione il dottoCosta.
Segue un dibattito.
Alle 17,05 partecipano ai lavori il consigliere Smario ed il consigliere Grillo
in qualità di capo gruppo in sostituzione del consigliere Barbera.
Dopo un dibattito alle 17,30 la commissione chiude i lavori.

I presidenti
Francesca Stella
Angelo Cremona

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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