
Verbale n. 29 del 26.3.2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventisei del mese di Marzo alle ore 16,00
si è tenuta nella sala consiliare presso la residenza municipale su
convocazione del Presidente la 10Commissione consiliare in seduta urgente.
Presenti i Consiglieri La Ferrara, Licata, Mangio ne, Ferragosto, D'Accorso,
Barbera Davide, Marsiglione in qualità di Capogruppo in sostituzione del
Consigliere Barbera Liliana.
Presiede la seduta il Presidente Mangione.
Constatato che l'adunanza risulta regolarmente convocata mediante invito
scritto diramato a tutti gli aventi diritto e constatato il numero legale si
dichiara aperta la seduta.
Svolge lefunzioni di verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Presenzia altresì il vice Presidente del Consiglio Vanadia, l'Assessore Pioppo
ed il Responsabile della Settore Affari Generali ed Istituzionali dotto
Barcellona.
L'ordine del giorno è il seguente:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Commissione Tecnica dell 'art. 12 della L.R. 11.8.2015 n. 19 (Disciplina in
materia di risorse idriche). Atto di indirizzo.

3. Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Punto n. 1)
Approvazione verbali della seduta n. 26 del 5 Marzo 2019 e n. 28 del 13
Marzo 2019.
Il verbale n. 26 dato atto che non vengono richieste modifiche o integrazioni
viene approvato all'unanimità, il n. 28 è approvato dai Consiglieri La
Ferrara, Licata, Mangione, D'Accorso, Barbera Davide, Marsiglione, SI

astiene il Consigliere Ferragosto.
Partecipa alla seduta il Sindaco avv. Barbera
Punto n. 2)
Commissione Tecnica dell'art. 12 della L.R. 11.8.2015 n. 19 (Disciplina in
materia di risorse idriche). Atto di indirizzo.
Il Presidente introduce l'argomento e passa la parola al Sindaco per
l'illustrazione.
Il Sindaco chiarisce che il Presidente della Regione all'interno della Società
Ato Idrico ha nominato una Commissione tecnica con lo scopo di verificare
probabili trasgressioni contrattuali. La Commissione è formata dal
Commissario liquidatore dell 'Ato Idrico e ne fanno parte i Sindaci dei
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Comuni di Calascibetta, Nicosia, Regalbuto, dal sig. Assenato che
rappresenta le organizzazioni sindacali, dal dottoGarofalo in rappresentanza
dei comitati cittadini e dal dottoAnzà funzionario dell 'Assessorato Regionale.
Verificato che la Società Acqua Enna non ha versato l'importo di £
1.800.000,00 all'Ato Idrico, accertate le tante inadempienze contrattuali e
considerato che tanti cittadini hanno firmato un ricorso per lo scioglimento
del contratto con la Società, il Coordinamento Provinciale dei cittadini di
Enna ha proposto un 'ordine del giorno in Consiglio comunale per i Comuni
succitati incluso il comune di Leonforte. Comunica inoltre, che i Consigli
comunali devono dare mandato ai propri Sindaci di inviare al Presidente
della Commissione tecnica dell 'Ato una relazione elaborata dall'Ufficio
competente sottolineando le mancanze di diversa natura e pertanto si augura
che il Consiglio comunale approvi questo punto.
Il Consigliere La Ferrara ritiene che sia fondamentale approfondire la
documentazione.
Il Consigliere D'Accorso chiede che cosa sia cambiato all'interno della
Commissione tecnica rispetto alla sua precedente inattività.
Il Sindaco risponde che per tanto tempo la convenzione è stata tenuta chiusa
in un cassetto.
Successivamente a un dibattito i componenti della Commissione consiliare
odierna, esprimono, all'unanimità parere favorevole e decretano di portare il
punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale.
Punto n. 3)
Studio del Regolamento del Consiglio comunale e dello Statuto.
Il Presidente enunciato l'argomento pone a votazione la modifica
dell'articolo 7 del Regolamento del Consiglio comunale.
Il risultato è il seguente:
favorevoli i Consiglieri La Ferrara, Licata, Mangione, Ferragosto, Barbera
Davide, Marsiglione;
parere contrario il Consigliere D'Accorso la quale fa presente che le proprie
motivazioni sono state esposte ampiamente e dibattute nelle precedenti
sedute.
Non essendoci altri argomenti in discussione ore 17,15 la seduta è chiusa.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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