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TUDINE BRI`c‘ 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici — Urbanistica — Comunicazione - Ambiente 

N. 3 ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno uno del mese di Luglio alle ore 11,00 
regolarmente convocata con lettera d'invito dal Presidente Marsiglione si è 
riunita nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza Municipale 
la 4° Commissione consiliare. 
Sono in trattazione i seguenti argomenti: 
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Acquisizione impianti di pubblica illuminazione di proprietà ENEL SOLE. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria il Consigliere Cocuzza. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Cocuzza in 
sostituzione del Consigliere Campione, Pittalà in sostituzione del Consigliere 
Lo Gioco, D'Accorso. 
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. 1 del 4. 6. 2020 il quale viene approvato dai Consiglieri Pittalà, 
D'Accorso Marsiglione, si astiene il Consigliere Cocuzza e del verbale n. 2 
del 17.6.2020 che viene approvato dai Consiglieri Pittalà, D'Accorso, 
Marsiglione, si astiene il Consigliere Cocuzza. 
Alla seduta è presente per conto dell'Amministrazione comunale l'Assessore 
Cammarata. 
La Commissione tratta ed approfondisce il secondo punto. 
Partecipano ai lavori il Presidente del Coniglio Trecarichi e il vice Presidente 
del Consiglio Vanadia. 



La parola passa all' Assessore Cammarata la quale chiarisce che i corpi 
illuminanti appartengono una parte al Comune e una parte all' Enel Sole ( 
pali, lampadine e tutto l'impianto elettrico). 
Il Consigliere D'Accorso chiede a quale periodo risale il controllo e la data 
della scadenza. 
L'Assessore Cammarata  risponde che il controllo è stato effettuato in data 
1.8.1999 e che il contratto è già scaduto. 
Alle ore 11,10 entra in aula il Consigliere Barbera Davide. 
Il Consigliere Pittalà domanda se è legale la manutenzione dal momento che 
il contratto è scaduto. 
L'Assessore Cammarata  dice che non sa dare una risposta e che un parere 
può essere dato dal legale dell'Ente. Fermare 	delle fatture, si è stimato 
e 14,000 per acquistare il corpo illuminante di quasi 1.200 e che attualmente 
c' è un accordo. 
Interviene il Consigliere D'Accorso la quale chiede se il legale è stato 
contattato. 
L'Assessore Cammarata risponde mettendo in evidenza i seguenti punti: 

1. c'è una diatriba tra Enel Sole e l'Ente; 
2. quando partirà il finanziamento queste somme verranno inserite come 

spese da recuperare con le somme del finanziamento; 
3. da due anni si tenta di risolvere la situazione. 

Il Consigliere D'Accorso sostiene che è importante venire a conoscenza della 
scadenza. 
Prende la parola il Presidente del Consiglio Trecarichi il quale puntualizza 
che c'è una bozza concordata tra il Comune di Leonforte e l' Enel Sole. 
Il Presidente Marsiglione tiene a precisare che questa delibera sarà trattata in 
sede di Consiglio comunale e di conseguenza chiede se si è d'accordo ad 
acquistare i corpi illuminanti. 
La Commissione prende visione della delibera, allegato 5 (acquisizione 
impianti di pubblica illuminazione di proprietà Enel Sole, relazione generale) 
e allegato 4 (bozza atto di vendita degli impianti di illuminazione pubblica di 
Enel Sole presenti nel territorio del Comune di Leonforte). 
Al termine della seduta i Consiglieri Pittalà, Marsiglione e Cocuzza sono 
concordi con il Presidente Marsiglione, i Consiglieri Barbera Davide e 
D'Accorso si riservano di esprimersi in sede del Consiglio comunale. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 19,45 si 
dichiarano conclusi i lavori. 



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

Il Presidente 	 Il Segretario 
Cons

i
igi?re ing. Rosalia Marsi lione 	Consigli re Maria Cristina Cocuzza 
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