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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 1 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di Aprile alle ore 16,30, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione si è tenuta 
nella sala consiliare presso la Residenza Municipale la 4° Commissione 

consiliare permanente per lo svolgimento dei seguenti punti: 
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Piano di intervento per l'organizzazione del servizio di spezzamento, 

raccolta e trasporto rifiuti sul territorio di Leonforte. Affidamento della 
gestione del servizio alla Società in house "Leo.Ni Ambiente S.r.l.". 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza in 
sostituzione del Consigliere Campione, Pittalà in sostituzione del Consigliere 
Mangione, Barbera Davide, D'Accorso, Lo Gioco, Leonforte. 
Partecipano all'adunanza il Presidente del Consiglio Trecarichi e per conto 
dell'Amministrazione comunale è presente il Responsabile del Settore Tecnico 
ingegnere Vicino. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame de/primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura 
del verbale n. 4 del 17.11.2020 il quale viene approvato dai Consiglieri 
Marsiglione, Lo Gioco, Pittalà, Cocuzza, si astengono i Consiglieri Leonforte, 
D'Accorso e Barbera. 
Alle 16,40 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia. 



Prima di passare allo studio del secondo argomento, il Presidente rappresenta 
agli intervenuti la nota con prot.7321 del 15.04.2021 inviata dal Segretario 
comunale al Dipartimento delle Autonomie Locali. La comunicazione richiede 
la nomina di un Commissario ad acta che si sostituisca all'Amministrazione 
per l' adempimento della delibera relativa alla cessione in proprietà delle aree 
comprese nei piani di zona. 
Si passa alla trattazione del secondo punto. 
Il Presidente passa la parola all' ingegnere Vicino, per l'illustrazione della 
delibera e chiede ai Consiglieri a porre eventuali richieste di chiarimenti in 
merito. 
Con riferimento all'argomento, l' ingegnere Vicino spiega che la proposta di 
deliberazione da sottoporre all'esame del Consiglio comunale è stata 
concretizzata perchè il 31 Marzo 2021 andava a scadere la proroga del 
servizio di spezzamento. Aggiunge, che su indicazione dell'Amministrazione ha 
adottato uno schema secondo il quale la"Leo.Ni Ambiente S.r.l." dovrebbe 
erogare il servizio. 
Interviene il Consigliere Leonforte per precisare che questa delibera andrà in 
sede di Consiglio comunale quando sarà formalizzata e completa di tutti i suoi 
allegati, incluso il PEF al quale è tutto collegato. 
L' ingegnere Vicino risponde che il costo del servizio è stato approvato dal 
Consiglio comunale e dalla Regione. Altri Comuni non hanno attuato il PEF e 
ritiene che spetti al Consiglio comunale chiedere le variazioni del costo. 
Nel riprendere la parola, il Consigliere Leonforte ribadisce che non è esatto 
discutere questa delibera poiché è mancante del piano economico finanziario e 
riassume l' argomento evidenziando i seguenti punti: 

1. sono state apportate delle modifiche che hanno mutato il piano 
d'ambito; 

2. i costi sono stati riportati in più o in meno; 
3. l'Amministrazione dovrebbe essere più trasparente prima che il 

Consiglio comunale decreti l' atto; 
4. la questione non è tecnica ma politica; 
5. nell'anno 2018 il costo della spazzatura è aumentato. 
6. se il servizio può essere affidato alla "Leo.Ni Ambiente S.r.l.". 

L' ingegnere Vicino riferisce che il reale costo del servizio è quello contenuto 
nel piano ARO, il PEF è subentrato nel 2020 e deve essere allineato con la 
tariffa. Conclude dicendo che nel piano ARO si chiamava costo del servizi. 
Segue l'intervento del Presidente Marsiglione la quale è del parere che il 
dibattito sta andando fuori argomento. 



Il Presidente 
. Rosalia Marsiglion 

Il Segretario 
dott.ssa PatIrftia nte 

Il Consigliere Leonforte sottolinea nuovamente che la delibera non può essere 
approvata dato che è mancante del PEF. 
L'ingegnere Vicino, rispondendo alle osservazioni formulate aggiunge quanto 
segue: 

1. il PEF grezzo viene reso dalla Società che eroga il servizio; 
2. il Consiglio comunale non deve approvare il PEF ma prenderne atto e 

adottarlo; 
Il Consigliere D 'Accorso in particolare domanda che cosa è emerso dal 
confronto dei due quadri. 
L'ingegnere Vicino risponde che il Comune di Leonforte ha raggiunto il 65% 
della raccolta differenziata e di conseguenza ha avuto un sostegno dalla 
Regione. 
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia si rivolge all'ingegnere Vicino per 
sapere se la situazione del Comune di Nissoria possa vincolare la condizione 
del Comune di Leonforte. 
L'ingegnere Vicino riferisce che non sussistono contesti che vincolano dal 
momento che il Comune di Leonforte tienel'87% delle quote. 
Il Presidente dopo aver appurato che i presenti non hanno altre domande da 
sottoporre, propone di portare la delibera alla valutazione del Consiglio 
comunale. 
La proposta ha il seguente esito: 
favorevoli i Consiglieri Marsiglione, Pittalà, Cocuzza e Lo Gioco; 
astenuti i Consiglieri D'Accorso, Barbera e Leonforte. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 17,20 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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