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L'anno duemilaventidue il giorno quindici del mese di Marzo alle ore 16,00, 
a seguito regolare invito di convocazione del vice Presidente Lo Gioco 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 s.r.l. 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 Mangione, Lo Gioco, 
D'Accorso, Barbera Davide, Leonforte. 
Partecipa inoltre all'adunanza il Responsabile del Settore Finanze dott. 
Costa. 
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. 2 del 01.02.2022 il quale viene approvato all'unanimità. 
Si passa quindi alla discussione del secondo punto. 
Con riferimento all'argomento all'ordine del giorno, il vice Presidente 
informa i presenti che ha invitato l'Amministratore della società 
LeoniAmbiente a partecipare alla commissione odierna per avere una 



proiezione più precisa sull'affidamento del servizio di raccolta e smaltimento 
rifiuti. Fatta questa breve introduzione,chiede ai Consiglieri a porre eventuali 
richieste di chiarimenti al don. Costa. 
Alle 16,30 entrano l'Assessore Cammarata e il Presidente del Consiglio 
Trecarichi. 
Il Consigliere Leonforte ribadisce la necessità della presenza in commissione 
dell'Amministratore della LeoniAmbiente. 
Segue un dibattito. 
Prende la parola nuovamente il Consigliere Leonforte il quale esprime la 
propria intenzione di non approvare questa delibera in quanto ha dei dubbi 
sui costi del servizio. In ogni caso, per un senso di responsabilità e per non 
intralciare i lavori, si dichiara disposto a presentare e discutere questa 
delibera al prossimo Consiglio comunale utile. 
Si apre un confronto tra i presenti. 
Segue l'intervento del Consigliere D'Accorso la quale domanda che cosa 
potrebbe sopraggiungere se l'Amministratore della LeoniAmbiente si dovesse 
rendere conto che questo piano non è idoneo. 
Il dott. Costa risponde che se l'Amministratore dovesse capire che il piano 
non è adeguato, o si confronterà con gli organi politici, oppure sarà costretto 
a dimettersi. Inoltre, riferisce di aver prorogato il servizio al 30 Giugno e che 
ha suggerito un piano più opportuno all'Amministrazione. 
Alle 17,06 lascia la seduta il Consigliere Mangione. 
Il Consigliere Leonforte fa notare che il Consiglio comunale bocciando il 
PEF anno 2019/2020 ha dato un'indicazione politica. Chiede se questa 
decisione possa influire sul piano finanziario della LeoniAmbiente. 
A tal proposito, il dott. Costa riassume i seguenti punti: 

1. il piano rappresenta un documento indispensabile, espone la vita del 
progetto e mostra la sua sostenibilità da un punto di vista economico-
finanziario; 

2. tra piano economico-finanziario e industriale deve sussistere una 
conformità; 

3. un movente per bocciare un piano è l'assenza del servizio; 
4. l'Ente negli anni ha realizzato diversi piani e negli ultimi tre è andato 

avanti con piani di fatto; 
5. per i suddetti motivi esorta i presenti e tutto il Consiglio comunale a 

determinarsi in merito. 
Segue ampia discussione. 



Il vice President 
liere Giovan 	loco 

Il Se•retario 
dott.ssa P 

Interviene il Consigliere Leonforte il quale evidenzia l'esigenza di 
approfondire l'argomento, di sentire l' opinione dell'Amministratore della 
LeoniAmbiente e i suoi dubbi sulla concretezza dei costi del servizio se si 
dovesse affidare in house. Conclude dicendo che il piano deve essere quello 
se no si viene a mutare il piano gestionale e quello economico-finanziario. 
Si apre un confronto tra i presenti. 
Prende la parola il dott. Costa per ricordare che sebbene la commissione 
abbia analizzato il punto parecchie volte, al Consiglio comunale manca la 
volontà di pronunciarsi. 
Segue un breve chiarimento durante il quale emerge quanto segue: 
il Consigliere Leonforte descrive le motivazioni che lo inducano a non 

prendere delle decisioni, tra queste: la mancanza di fiducia dell'importo e 
della gestione del piano, la non conoscenza della situazione, l'insicurezza che 
nutre nei confronti dell'Amministrazione. 
il Consigliere D'Accorso dichiara che si esprimerà dopo aver avuto un 
confronto con l'Amministratore della LeoniAmbiente. 
il Consigliere Barbera manifesta il suo consenso su quanto espresso dai 
colleghi Consiglieri Leonforte e D'Accorso; 
il vice Presidente Consigliere Lo Gioco specifica che comunicherà la sua 
opinione in sede di Consiglio comunale; 
il dott. Costa riferisce che c'è una proposta dell'Amministrazione e che al 
Consiglio comunale spetti di prendere una decisione. 
Dopo un dibattito, la commissione dà mandato all'Assessore Cammarata di 
contattare l'Amministratore della società LeoniAmbiente. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 17,25 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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