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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE SECONDA 

Lavori Pubblici Urbanistica 
Comunicazione e Ambiente 

N. i fANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di Agosto alle ore 10,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Pittalà si è tenuta nella 
sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale la 2° 
Commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma 

associata dei servizi e degli interventi sociali e socio-sanitari 
distrettuali (ex art. 30 D.lgs. 267/2000). 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Pittalà, D'Accorso, Lo Gioco, 
Barb era Liliana. 
Per conto dell'Amministrazione comunale partecipano ai lavori l'Assessore 
Pioppo e l'Assessore Barbera. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la 
lettura del verbale n. 3 del 16.3.2021 il quale viene approvato dai Consiglieri 
D'Accorso e Lo Gioco, si astengono i Consiglieri Pittalà e Barbera. 
Prima di approfondire il secondo argomento, interviene il Consigliere  
D'Accorso la quale chiede la data di arrivo della nota attinente 
l'approvazione dello schema di convenzione. 
L'Assessore Pioppo informa i presenti che lo schema di convenzione è 
pervenuto al Comune di Agira in data 4 Agosto 2021. Comunica che oggi è 
stato convocato per una riunione presso quell'Ente. 



Il Preside e 	 Il Segrfetario 
7er F 	sca Pittalà 	 dott.ssa Pat 

Oltre a ciò, l'Assessore mette in evidenza quanto segue: 
1. la Regione Sicilia il 2 Agosto 2021 ha inviato a tutti i distretti una 

lettera al fine di istituire gli uffici; 
2. la data di scadenza per l'approvazione dello schema è il 30 Agosto 

2021 e la documentazione deve essere inviata alla Regione Sicilia; 
3. le funzioni amministrative spettano ai Comuni e sono richiesti due 

Amministrativi e tre Assistenti sociali,. 
4. le assunzioni spettano al distretto tramite bando; 
5. la durata della convenzione è di tre anni a decorrere dalla stipula e 

rinnovabile per ulteriori tre; 
6. gli Enti hanno espresso la volontà di gestire gli uffici in forma 

associata; 
7. il Sindaco di Agira ha manifestato l'idea di non proporsi in qualità di 

Comune capofila; 
8. gli altri Enti non si sono ancora espressi, ma il Comune di Leonforte ha 

comunicato di essere disposto poichè provvisto di personale. 
Il Consigliere Barbera è dell' opinione che ogni singolo Comune debba 
prendersi le proprie responsabilità e ritiene che il distretto sia importante. 
Prende la parola nuovamente l'Assessore Pioppo il quale si augura che con 
l'approvazione di questo schema e l'impegno di tutti si ci possa organizzare 
bene. Alla fine ricorda che il mese seguente i Sindaci dei Comuni limitrofi si 
riuniranno per discuterne. 
Secondo il Consigliere D 'Accorso la questione è molto impegnativa, chiede se 
è stata individuata la sede dove dovrebbe sorgere l'ufficio. 
L' Assessore Pioppo riferisce che gli spazi da poter utilizzare sono tanti. 
Ribadisce che se il 30 Agosto alla Regione non verrà inviata l'approvazione 
dello schema i finanziamenti saranno bloccati. 
Al termine di un dibattito, la Commissione ad unanimità decreta di portare la 
delibera in sede di Consiglio Comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze di 
interventi da porre in discussione alle ore 10,50 il Presidente dichiara chiusi i 
lavori odierni. 

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