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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 1 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno venticinque del mese di Gennaio alle ore 
17,30, a seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione 
si è tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza 
municipale, la 40  commissione consiliare permanente per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione -1!erbale seduta precedente; 
2. Affidamento servizio di fiaccolta e smaltimento rifiuti in modalità in 

housing alla società LeoniAmbiente srl. Approvazione contratto di 
servizio. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, D'Accorso,. 
Grillo in sostituzione del Consigliere Siragusa, Mangione, oLo c,0 
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. 5 del 21.12.2021 il quale viene approvato dai 
Consiglieri Marsiglione, D'Accorso, Lo Gioco, astenuti i Consiglieri Grillo e 
Mangione. 
Partecipano inoltre all'adunanza il Responsabile del Settore Finanze dott. 
Costa e il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 
La seduta prosegue con l'esame del secondo punto all'orine del giorno. 
Con riferimento all'argomento, il Presidente Marsiglione invita il dott Costa 



a dare ulteriori delucidazioni e chiede ai Consiglieri a porre eventuali 
richieste di chiarimenti. 
Alle 17,58 entra il Consigliere Barbera Davide. 
A questo punto, prende la pCirola il dott. Costa informando che con la 
delibera di Giunta comunale n. 28 del 31 marzo 2021, l'Ente aveva instradato 
il procedimento amministrativo per l'affidamento del servizio di raccolta e 
smaltimento dei rifiuti alla spcietà in house, proponendo al Consiglio 
comunale di determinarsi in mg rito. Dato che, la delibera non fu portata in 
sede di Consiglio comunale, il Sindaco nel dicembre 2021 fece un'ordinanza, 
una proroga tecnica alla ditta affidataria per assicurare il servizio. 
Fatta questa premessa evidenzia quanto segue: 

1. il Sindaco invitò gli uffici competenti a predisporre tutti gli atti; 
2. da quella ordinanza ha sentito il dovere di predisporre e ufficializzare 

la delibera in argomento; 
3. ha effettuato una ricognizione di tutti i documenti e ha appurato che 

sussistono i requisiti per poter svolgere l'affidamento in house; 
4. ci sono delle norme che individuano le competenze dei comuni 

nell'ambito della gestione dei rifiuti urbani; 
5. la Giunta comunale ha determinato gli indirizzi ai fini di predisporre 

l'affidamento del servizio di raccolta urbana, si è documentata sullo 
stato della società e ha verificato che al momento c'è unicamente un 
nuovo Amministratore; 40  

6. l'Amministrazione esercita un controllo analogo a quello esercitato sui 
propri servizi; 

7. il Consiglio comunale hci tutti i poteri, deve prenderne atto, esprimersi 
e scegliere la modalità in house, affidando il servizio; 

8. consiglia di sottoporre la delibera alla valutazione del Consiglio 
comunale perché è giusto che si diano delle risposte ai cittadini. 

Si esprime il Consigliere Barbera dicendo che è rilevante garantire un 
servizio efficiente. 
Prende la parola nuovamente dott. Costa dicendo che oggi la società non 

ha l'attività di espletare il servizio ed è necessario che si faccia ordine e che 
si decida la gestione in house o in appalto. Poi sottolinea che si sta 
prediligendo una gestione poco costosa. 
Il Consigliere Grillo chiede in che modo si effettui il sistema in house. 
Il dott. Costa risponde che si mette in atto con le medesime modalità. 



Il Preside 
Cogliere in rsiglione 

Segue l'intervento del Consigliere D'Accorso la quale domanda chi sono i 
membri della LeoniAmbiente considerato che, il Comune di Nissoria ha deciso 
la fuoriuscita da questa società. 
Il dott. Costa chiede al Consigliere D'Accorso se questa fuoriuscita è stata 
notificata e sottolinea che non sussistono contesti che possano vincolare, 
poiché il comune di Leonforte ha l' 87% delle quote. Procede poi riferendo 
che il comune di Nissoria ha semplicemente deliberato e non ha comunicato 
nulla. Quando il Consiglio comunale avrà l'atto pubblico decadrà questa 
società, ma in questo momento la porta è aperta. 
Si esprime il Consigliere Grillo per sapere se ci sono altri comuni con la 
gestione in house. 
Il dott. Costa risponde di si e menziona il comune di Troina. 
Il Consigliere Mangione chiede quali sono i vantaggi dal momento che con il 
comune di Nissoria è cessata la cQoperazione. 
Il dott. Costa risponde che c'è wZmodalità diversa di gestione de/personale e 
degli automezzi e oggi l'Ente non paga gli utili di impresa. 
Si apre un confronto tra i presenti. 
Alle 18,40 lascia la seduta il Consigliere Grillo. 
Il Consigliere D'Accorso domanda se il parere dei Revisori dei conti per la 
delibera che si sta esaminando sia necessario. 
Il dott. Costa risponde che il giudizio da parte dei Revisori non è fondamentale 
perché è una scelta politica, una gestione in house. 
Segue un dibattito. 
Alle ore 18,46 esce il Consigliere Mangione. 
Dopo un confronto, la Commissione dispone di convocarsi per martedì 1 
Febbraio alle ore 17,30. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 18,55 il Presidente dichiara chiusi 
i lavori odierni. 

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

Il egretario 
dott. i P 	lemente 
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