
Verbale n. 7 del 24.7.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventiquattro del mese di luglio 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. Approvazione regolamento per la gestione del centro comunale di

raccolta dei rifiuti differenziati;
3. Approvazione regolamento di raccolta differenziata porta a porta dei

rifiuti urbani e assimilati.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Marsiglione, Lo Gioco, Leonforte, D'Accorso,
Mangione, La Ferrara in sostituzione del consigliere Campione giusta
delega del capo gruppo, Barbera Davide.
Dato atto che il numero dei Consiglieri è valido si dichiara aperta la
seduta.
Assistono i Consiglieri Cocuzza, Licata e Ferragosto non componenti
della commissione.
Prendono parte ai lavori il Sindaco avv. Barbera ed il vice Presidente del
Consiglio Vanadia.
In apertura si dà lettura del verbale n. 6 del 18.7.2018 il quale viene
approvato ali 'unanimità dai Consiglieri presenti.
Il Presidente dopo una breve introduzione, invita il Sindaco a relazione
sul secondo e terzo punto all'ordine del giorno.
Il Sindaco fa presente che il servizio di raccolta differenziata di rifiuti
urbani ed assimilati agli urbani viene effettuato nell 'ambito del territorio
di Leonforte sino al 31 Agosto dalla società GeneraI Montaggi, la quale è
responsabile della gestione del centro di raccolta. Oltre a ciò dice che
l'Amministrazione successivamente a molteplici valutazioni ha ritenuto
opportuno ritirare i regolamenti per i seguenti motivi:

1. i regolamenti fanno riferimento espressamente alla ditta;
2. la dicitura non è esatta;
3. si è in una fase si studio e di sperimentazione;
4. la questione è complicata;
5. ad oggi sarebbe opportuno prorogare il servizio per ulteriori 6 mesi
piuttosto che affidarlo alla Generai Montaggi;

6. stiamo considerando ad istituire una società in house;



7. i regolamenti non vanno modificati ma riesaminati.
Inoltre il Sindaco dichiara che nel mese di Giugno si è raggiunto il 60%
di raccolta differenziata e di conseguenza si sta pensando a rettificare il
calendario con la riduzione dell 'indijferenziato. Pur essendo consapevole
della delicatezza dell' argomento si reputa soddisfatto come cittadino e
come amministratore, conclude rivolgendo i complimenti alla
cittadinanza alla società ed agli uffici competenti.
Successivamente ad un dibattito il Sindaco viene invitato a sollecitare la
procedura per una società in house e gli viene chiesto quanto saranno
distribuiti sacchetti e mastelli.
Il Sindaco risponde che la consegna avverrà dopo ferragosto con la
medesima procedura.
Il consigliere D'Accorso concorda con il Sindaco nel ritirare e rivedere i
regolamenti e lo porta a conoscenza della gazzetta n. 22 del 18.05.2018.
Esauriti gli argomenti la commissione chiude i lavori alle ore 18,05.

Il Segretario della commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Rosalia Marsiglione

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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