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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Corriunicazione-Ambiente 

N.4 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno diciotto del mese di Ottobre alle ore 16,00, 
si è tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza 
municipale, in autoconvocazione la 4° Commissione consiliare permanente 
congiunta con la 5° Commissione consiliare permanente per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2020; 
3. Approvazione piano economico finanziario (PEF) anno 2021. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretario il Consigliere Mangione. 
Assume la Presidenza il vice Presidente Lo Gioco. 
Fatto l'appello in 4° Commissione risultano presenti i Consiglieri 
D'Accorso, Lo Gioco, Mangione, Leonforte. 
In 5° Commissione sono presenti i Consiglieri Grillo, Mangione, D'Accorso, 
Leonforte. 
Partecipano all'adunanza il Presidente del Consiglio Trecarichi e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore Cammarata. 
Alle 16,22 i lavori di verbalizzazione passano al Segretario dott.ssa Patrizia 
Di Clemente 
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. 2 del 14.09.2021 della 4° Commissione. 



Alle 16,35 entrano il Responsabile del Settore Finanze dott. Costa e il 
Responsabile del Settore Tecnico ingegnere Vicino. 
Alle 16,40 prende parte ai lavori il Consigliere Leonforte. 
Il verbale succitato, viene approvato dai Consiglieri Lo Gioco, D'Accorso e 
Mangione, si astengono i Consiglieri Grillo e Leonforte. 
Il verbale n. 3 del 07.10.2021 viene rinviato. 
Si procede con la l' approvazione dei verbali della 5° Commissione, i 
Consiglieri decretano all'unanimità di rimandare la lettura dei verbali n. 3 
del 21.09.2021 e n. 4 del 07.10.2021 alla prossima seduta. 
Alle 16,45 entra il Segretario comunale dott. Nicolosi. 
I lavori continuano con lo studio del secondo e terzo punto all'ordine del 
giorno. 
Dopo una breve presentazione introduttiva, il vice Presidente Lo Gioco invita 
l'ingegnere Vicino e il dott. Costa a dare ulteriori delucidazioni e chiede ai 
Consiglieri a porre eventuali richieste di chiarimenti. 
Interviene il Consigliere Leonforte il quale tiene a sottolineare che ad oggi 
non ha la situazione chiara e con esattezza vuole sapere il costo di questo 
servizio. 
L' ingegnere Vicino rispondendo al Consigliere Leonforte spiega che il costo 
del servizio corrisponde al PEF anno 2021 e che tra il 2020 e il 2021 ci sono 
trentamila euro in più. 
A tal riguardo, il Consigliere Leonforte dice che questo piano nasconde 
l'aumento delle tarffe, chiede nuovamente spiegazioni in merito, quanto si è 
speso e se i soldi sono sufficienti. 
L'ingegnere Vicino riconferma la risposta che ha dato prima. 
Prende la parola il dott. Costa il quale con riferimento all'argomento per 
prima cosa chiarisce che negli ultimi due anni l'Ente sta gestendo una 
conduzione precaria. La delibera ARERA del 31 Ottobre 2019 ha stabilito i 
criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di servizio, ha obbligato il 
gestore a riformulare i piani economici finanziari dei rifiuti, e ha definito la 
procedura di approvazione e la predisposizione annuale del PEF. Riferisce 
inoltre, che tra le proposte per la gestione di questo aumento c' è quella dei 
proventi della raccolta differenziata, la quale se non va bene o non si 
ottengono determinati livelli, la ditta non paga la piattaforma e tutte le spese 
vengono addebitate al Comune. Conclude l'intervento facendo un excursus 
sui costi dei lavoratori contrattisti impegnati nella raccolta differenziata. 
Nella discussione, si introduce nuovamente il Consigliere Leonforte 
domandando se sarà fattibile ridurre il costo della tariffa il prossimo anno. 



11 dott. Costa comunica che approvazione del PEF è fondamentale e che 
stravolgere il tutto porterebbe dei problemi. 
Il Consigliere D'Accorso sostiene che non essendoci nessuna garanzia, non è 
detto che negli anni successivi la tariffa resti analoga ad oggi. 
L' ingegnere Vicino risponde che il Consiglio comunale dovrebbe prenderne 
atto e che la tariffa  non muta. 
I lavori continuano con l'intervento del Consigliere D 'Accorso la quale 
riferisce di essere consapevole che la tariffazione è di competenza del 
Consiglio comunale e che i dubbi sono in seno allo stesso. Mette in evidenza 
quanto segue: 

1. all'Amministrazione spetta di abbassare il costo del servizio con delle 
scelte politiche mirate; 

2. che occorre puntare sui ricavi della raccolta differenziata (CONAI...); 
3. i profitti dovrebbero essere acquisiti dal Comune piuttosto che dalla 

ditta; 
4. è necessario offrire altri servizi e abbassarne il costo. 

Successivamente a un dibattito, l' ingegnere Vicino dice che si sta 
riallineando il costo del servizio e il dott. Costa comunica che nel 2023 la 
cassa si allineerà con la competenza e non cambierà nulla. 
A questo punto, il Consigliere Leonforte puntualizza che il problema è 
politico, l'Amministrazione dovrebbe essere più trasparente e non accetta i 
concetti riferiti dall'ingegnere Vicino. Per di più, tiene a precisare che 
nessuno è autorizzato a riportare che per negligenza del Consiglio comunale 
che non ha approvato il PEF, i dipendenti di una ditta non hanno percepito lo 
stipendio del mese di Settembre. 
Si apre un confronto tra i presénti. 
Il Presidente del Consiglio Trecarichi tiene a chiarire che questo Consiglio 

comunale non ha mai ponderato di elevare il costo delle tariffe e di avere la 
coscienza apposto come Consigliere. Inoltre, dice di non comprendere questo 
aumento e il disallineamento tra la cassa e la competenza e si chiede se nel 
2022 la tariffa muterà. 
L' ingegnere Vicino risponde che il piano economico finanziario non è stato 
redatto loro ma da una norma. 
Prende la parola il Consigliere Grillo il quale domanda se nel piano 
economico il numero del personale è quello che in precedenza è stato 
approvato o è variato. 



L' ingegnere Vicino interviene in risposta al Consigliere Grillo dicendo di non 
poter dare risposte politiche ma tecniche, il piano economico non muta e su 
nove operai è previsto un 'amministrativo a 38 ore. 
Il Consigliere Leonforte chiede quale sia il motivo che l'ufficio difetta di 
trecentomila euro nonostante la premialità. Contesta la carenza dei sacchetti 
e dei mastelli utili per la raccolta differenziata. 
Il doti. Costa tiene a sottolineare che la sua funzione non è quella di gestire il 
personale, bensì quella di liquidare le fatture. 
Segue un dibattito. 
Interviene l'ingegnere Vicino per informare che i costi del personale sono 
rimasti invariati e di non aver cognizione di che cosa sia potuto avvenire nel 
2019. 
Si esprime il Consigliere D'Accorso la quale ritiene che non c'è volontà 
politica, non ci sono i presupposti per una gestione ottimale del servizio rifiuti 
e non c'è mai stata chiarezza da parte dell'Amministrazione. Inoltre, il 
Consigliere dice che i dubbi nascono dal fatto che nel PEF 2021 da una parte 
sembrerebbe che ci siano solo trentamila euro in più rispetto al precedente e 
nel piano finanziario al costo del servizio emerge che manchino circa 
trecentomila euro. 
Il Consigliere Leonforte suggerisce al dott Costa e all'ingegnere Vicino di 
mettersi d'accordo poiché espongono concetti diversi, pertanto, dichiara di 
non ritenersi soddisfatto delle loro spiegazioni. 
11 dott. Costa risponde che questa strategia non porta soluzioni e che oggi 
hanno partecipato a questa riunione per avere un confronto e delle proposte 
risolutive. 
Interviene nuovamente il Consigliere Leonforte ribadendo la mancanza di 
chiarezza sull' argomento che si sta analizzando. 
Prende la parola l'ingegnere Vicino il quale mette in risalto che le spese 
sono diverse e oggi ha capito che i lavoratori contrattisti sono stati collocati 
al Servizio igiene ambientale. 
Sempre in merito all'argomento, il dott. Costa evidenzia i seguenti punti: 

1. gli altri comuni pur avendo avuto i loro problemi si sono organizzati; 
2. anche il comune di Leonforte ha dovuto affrontare le sue problematiche; 
3. le cause che hanno determinato questo disillineamento sono molteplici; 
4. le nuove modalità per la' gestione del servizio e i tanti sconvolgimenti 

hanno portato l'Ente alla esternalizzazione. 
Alle ore 18,20 lascia la seduta il Consigliere Grillo. 
Segue un dibattito. 
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A conclusione della discussione, il Consigliere Leonforte riferisce che non 
intende trattare queste delibere in sede di Consiglio comunale e specifica che 
da quanto relazionato non si è preso atto di nulla e che scarseggiano volontà 
e numeri. 
Chiede la parola il Consigliere Mangione dicendo che non è corretto che 
paghino i cittadini per gli errori fatti. 
Segue ampia discussione. 

Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 19,00 il vice 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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