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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 2 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno uno del mese di Febbraio alle ore 17,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione si è 
tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza municipale, 
la 4° commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del 
giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2. Affidamento servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in modalità in 

housing alla società LeoniAmbiente srl. Approvazione contratto di 
servizi; 

3. Regolamento di cui all'art. 22 della L.R. n. 16/16, per il trasferimento 
dei diritti edificatori, di cubatura e trasferimento di volumetrie, 
adeguato a seguito dell'entrata in vigore della L.R. 23/2021, art. 17. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste con funzioni di Segretario verbalizzante la dott.ssa Patrizia Di 
Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Grillo in sostituzione del 
Consigliere Siragusa, Mangione, D'Accorso, Lo Gioco, Barbera Davide, 
Licata in sostituzione del Consigliere Marsiglione. 
Partecipano inoltre all'adunanza il Responsabile del Settore Finanze dott. 
Costa, il vice Presidente del Consiglio Vanadia e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore Cammarata. 



In assenza del Presidente lidarsiglione, assume la presidenza il vice 
Presidente, Consigliere Lo Gioco. 
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 25.01.2022 il quale viene approvato all'unanimità. 
La seduta prosegue con l'esame del secondo punto all'orine del giorno. 
Con riferimento all'argomento, il vice Presidente invita il dott. Costa a dare 
ulteriori delucidazioni e chiede ai Consiglieri a porre eventuali richieste di 
chiarimenti. 
Il dott. Costa dopo aver fatto un riepilogo della delibera, tiene a precisare 
che sarà tenuto a fare gli oppérttini adempimenti a prescindere il giudizio del 
Consiglio comunale. 
Sul punto si apre un ampio ed articolato dibattito. 
Al termine del confronto prende la parola il Consigliere Grillo  il quale 
ritiene opportuno ricevere maggiori precisazioni in merito alla situazione. 
Alle 17,50 entra il Consigliere Leonforte. 
Nella discussione si introduce nuovamente il Consigliere Grillo per esprimere 
i propri dubbi nei confronti della società in house e capire in che modo si è 
abili a risparmiare 29.000 euro. 
Il Consigliere Leonforte domanda il nominativo del nuovo Amministratore 
della società. 
Il dott Costa facendo un excursus sulla situazione, evidenzia le fasi salienti: 

1. inizialmente fu nominato Il Segretario comunale; 
2. la nomina decadde per una forte incongruenza; 
3. questa Amministrazione bandì una selezione pubblica per la nomina di 

un Amministratore esterno; 
4. fu individuato l'ingegnere Coco che si destituì dopo sei mesi; 
5. successivamente, l'ingegnere Vicino ricalcò un piano su un progetto 

dell'ingegnere dimissionario; 
6. venne nominato un nuovo ingegnere, che a sua volta predispose un 

altro piano; 
7. conclude dicendo che personalmente non ritenne il secondo piano 

tecnicamente vantaggioso, di conseguenza suggerì al Sindaco un piano 
più conveniente. 

A tal proposito, il Consigliere D'Accorso domanda in che cosa si 
differenziano i due piani. 
Il dott. Costa chiarisce che c'è una modalità diversa di gestione del personale 

e degli automezzi. 



Segue un breve chiarimento. 
Il Consigliere Grillo dopo aver fatto notare i rischi che si verrebbero a 
forgiare con la società in house, consiglia ai colleghi presenti di rinviare il 
punto e specifica che la sua scelta non è tecnica bensì politica. 
Segue un dibattito. 
Prende la parola il Consigliere D'Accorso la quale manifesta la necessità di 
approfondire sia i profitti che gli svantaggi dell'affidamento in house e 
dell'affidamento settennale. 
Il Consigliere Leonforte pur comprendendo il servizio in house come principio, 
non è d'accordo a dare l'incarico alla LeoniAmbiente, ha seri dubbi sui costi e 
non ha compreso le spiegazioni fornite dall'ufficio tecnico. Inoltre, è 
dell'opinione che il Consiglio comunale ha una grande responsabilità e prima 
di concedere il servizio alla società LeoniAmbiente, vorrebbe interloquire con 
il nuovo Amministratore per capire bene la procedura. 
Interviene il dott. Costa dicendo che se il Consiglio comunale rigetta la società 
in house, sarà necessario contrattare con la SRR e approvare il PEF anno 
2022. Per concludere, ricorda che sono trascorsi otto mesi dalla delibera di 
Giunta comunale. 
Si apre un confronto tra i prese& 
Il Consigliere Grillo chiede se l'obbligo è settennale. 
Il dott. Costa risponde di si all'osservazione formulata dal Consigliere Grillo. 
Chiarisce che oggi si sta operando in proroga e su questo argomento pur 
avendo tutti gli atti, non solo si è venuta a creare una mielina ma non c'è la 
volontà di prendere delle decisioni. Infine, rammenta che il servizio non si può 
interrompere e a determinare questa delibera compete al Consiglio comunale. 
Alle 18,34 lascia la seduta il Consigliere Mangione. 
Dopo ampia discussione, alcuni Consiglieri si riservano di esprimersi in sede 
di Consiglio comunale. 
Prende la parola dunque il Consigliere D'Accorso la quale ritiene opportuno 
convocare un'altra Commissione per ampliare l'argomento. 
Si passa alla discussione de terzo punto iscritto all'ordine del giorno. 
L'Assessore Cammarata inizia l' illustrazione prendendo in considerazione il 
contenuto della delibera sotto il profilo tecnico. 
Segue un dibattito. 
L' Assessore comunica che a seguito della Legge regionale 23/2021, la Giunta 
comunale con delibera n. 7 del 13.01.2022, ha approvato la proposta per il 
trasferimento dei diritti edificatori di cubatura, di volumetrie. Con questo 
regolamento, 1'Ente ha la possibilità di disciplinare gli ambiti di applicazione, 



l vice Presi 
gliere Giova 

le eventuali limitazioni e autorizzare la delocalizzazione di volumetrie, quindi, 
suggerisce di sottoporre questa delibera al Consiglio comunale. 
Segue un lungo dibattito. 
Alle ore] 8,50 lascia la seduta il Consigliere Licata. 
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione esprime 
all'unanimità parere favorevole sull'argomento trattato e stabilisce di portare 
la delibera in Consiglio comunale. 
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 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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