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Verbale n. 8 del 28.3.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di marzo alle ore 16,30
.; 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 lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
In 4° commissione sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Ferragosto In
sostituzione del consigliere Barbera, Sanfilippo, Astolfo, La Delfa.
In 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Castiglione,
Ghirlanda, Salamone, Romano Cristina.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
La presidenza dei lavori è assunta dal consigliere Cremona.
Il verbale viene redatto in una sola copia.
In relazione al primo punto all 'ordine del giorno si da lettura del verbale n.
7 del 23.3.2017 che viene approvato all 'unanimità dai consiglieri presenti e
votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno.
Alle 16,55 entra il consigliere Di Sano in sostituzione del consigliere Smario.
In attesa che l'assessore Maria partecipi alla seduta, il consigliere Cremona
riepiloga i lavori sviluppati nelle precedenti riunioni.
Cremona ribadisce che la 4° e 5° commissione hanno invitato l'assessore per
avere chiarimenti sul piano già approvato, sulla società tra il comune di
Leonforte ed il comune di Nissoria e su alcune voci di spese richiamate nel
medesimo piano. Inoltre fa presente che il consiglio comunale il 30 marzo
dovrà decidere sulla delibera propedeutica al bilancio di previsione,
anch 'esso punto da trattare in consiglio.
Alle 17,05 partecipano ai lavori il consigliere Forno ed il vice sindaco
assessore Maria.
I membri delle due commissioni chiedono all 'assessore:

1. dove sono inseriti i soldi per il lavaggio dei cassonetti;
2. l'organizzazione dello spezzamento delle vie del paese.

L'assessore Maria risponde:
1. che nel piano non è stato previsto il lavaggio dei cassonetti;
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2. non è vero che si pulisce unicamente il C.so Umberto;
3. che periodicamente si spazzano le altre vie;
4. gli operatori sono in numero ridotto rispetto alfabbisogno.

Successivamente ad un dibattito i consiglieri chiedono dove sono inseriti i
costi per il noleggio dei camion e notizie sull 'avvio della società Leoni
ambiente.
L'assessore risponde che le determine sono state pubblicate e che nel piano
sono stati inseriti:

1. i costi dei servizi;
2. iprezzi della benzina;
3. i costi dell 'affitto dei mezzi per un ammontare di € 90,000 ;
4. ci sono due autisti e sei operatori;
5. èprevista l'integrazione delle ore( tutti a trentasei).

Segue un dibattito.
Alle 17,45 esce il consigliere Di Sano.
In riferimento alla seconda domanda, l'assessore dice che il segretario
generale ha dato delle disposizioni Ed ha fatto richiesta di personale che
dovrebbe transitare nella nostra società. L 'ATO non ha dato risposta per il
trasferimento.
Alle 17,55 lasciano i lavori i consiglieri Scaccia e Castiglione.
Segue un dibattito.
Partecipa alla seduta il responsabile del servizio ambiente sig.ra Rosalia
Laneri.
L'assessore Maria dopo aver riassunto le domande fatte dai consiglieri,
chiede alla sig.ra Laneri di dare chiarimenti.
La sig.ra Laneri dice che ci vorrebbe un servizio di 24 ore, che da tempo è
stata fatta un 'ordinanza sulla distribuzione selvaggia dei volantini.
Il consigliere Ferragosto sostiene che ci sia una cattiva organizzazione.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno invita l'amministrazione ad individuare i commercianti
che buttano i volantini per strada.
L'assessore Maria risponde che l'ufficio competente si è adoperato per fare
le dovute segnalazioni.
Dopo un dibattito i presidenti delle commissioni mettono a votazione la
delibera in questione per essere inviata alla presidenza del consiglio.
Alle 18,15 si fa una verifica dei consiglieri per la 4° commissione risultano
essere presenti Stella, Forno, Ghirlanda, Sanfilippo, Astolfo, Ferragosto, per
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la 5° commISSIOne Cremona, Romano Cristina, Forno, Salamone,
Ghirlanda.
La votazione ha il seguente esito:
favorevoli Stella, Ferragosto, Astolfo, Sanfilippo, Romano Cristina,
contrario il consigliere Ghirlanda,
astenuti Salamone, Forno, Cremona.
Esauriti ipunti alle 18,30 la commissione chiude lavori.

I pres identi
Francesca Stella

Angelo Cremona

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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