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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 4 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 11,00, 
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 Lo Gioco, Mangione, 
D'Accorso, Grillo in sostituzione del Consigliere Siragusa, Leonforte. 
Partecipano inoltre all'adunanza l'ingegnere De Martino in qualità di 
Amministratore unico della Società partecipata LeoniAmbente s.r.l. e per 
conto dell'Amministrazione comunale il vice Sindaco Assessore Barbera. 
In assenza del Presidente Marsiglione, assume la funzione di Presidente il 
vice Presidente 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. 3 del 15.03.2022 il quale viene rinviato alla prossima 
seduta. 



Con riferimento al secondo punto all'ordine del giorno, il vice Presidente 
ringrazia l' ingegnere De Martino per aver accolto l'invito a questa riunione 
e chiede ai Consiglieri se ci sono domande di chiarimento sull'argomento 
esposto. 
Prima di iniziare la discussione, il Consigliere Leonforte manifesta l'esigenza 
di passare direttamente la parola all'ingegnere De Martino. 
L' ingegnere De Martino quale relatore, procede ad illustrare il punto e in 
sintesi sottolinea quanto segue: 

1. tra il comune di Leonforte e il comune di Nissoria nel 2016 venne 
costituita la società Leoni Ambiente s.r.l.; 
2. durante una riunione societaria nel 2021 fu nominato Amministratore 
unico; 
3. in tanti comuni ha avuto esperienze positive; 
4. la società in house ha una gestione diretta ed è fattibile solo nella 
Regione Sicilia. La gestione del servizio prevede: 
• lo spazzamento manuale e meccanico; 
• la raccolta dei rifiuti di tutto il centro abitato e delle periferie; 
• la pulizia manuale dei mercati settimanali; 
• lo svuotamento dei cestini; 
• il recupero dei rifiuti abbandonati; 
• il trasporto dei rifiuti in discarica; 
• gli interventi di igiene urbana; 
• la società per tutto il periodo del contratto ha l'obbligo della 

manutenzione di tutte le attrezzature e dei mezzi consegnateli dal 
comune; 

• il servizio ha la durata di un anno con facoltà di proroga da parte del 
comune; 

• se nel corso dell'anno il bilancio della società è negativo, l'Ente 
giacché socio può intervenire; 

• la società ha l'obbligo di coprire le perdite; 
• scaduto il contratto, la società ha il dovere di liquidare le pendenze 

attive e passive; 
• se il Consiglio comunale dovesse rigettare la società in house, sarà 

necessario concordare con un contratto settennale la SRR. 
Procede poi riferendo che come Amministratore ha tante responsabilità, 
rendere la base solida e contemplare tutte le esigenze del socio. Inoltre, 
afferma di aver lavorato sul piano finanziario con tanti ragionamenti e 



limature, ma la voce che lo ha maggiormente preoccupato è quella relativa al 
personale che deve essere ottimizzato. 
Dopo un dibattito, i Consiglieri chiedono quanti dipendenti sono previsti 
nella pianta organica. 
L' ingegnere De Martino risponde che la pianta organica prevede: 
1 unità 50  livello ore 36 
1 unità 40  livello ore 24 
2 unità 6° livello ore 24 
1 unità 8° livello ore 24 
3 unità 4° livello ore 36 
1 unità 4° livello ore 24 
3 unità 2° livello ore 36 
9 unità 2° livello ore 36 
6 unità 2° livello ore 14. 
Il totale del costo annuale è di 6 884,574,72 e a questo si deve sommare il 
compenso dell'Amministratore. 
Il Consigliere D'Accorso interviene domandando se nella società il personale 
sarà uguale e se rivestirà le medesime mansioni. 
L' ingegnere De Martino risponde che il personale non sarà sottoposto a 
variazioni, avrà le stesse mansioni e che la società deciderà a secondo le 
esigenze. 
L' Assessore Barbera chiede che il livello viene riconosciuto subito. 
L' ingegnere De Martino illustra alcuni dettagli specificando che il piano 
prevede due unità di 6° livello e che il suo obiettivo è quello di ottimizzare e 
se alla società venisse affidato il servizio, le assunzioni saranno effettuate il 
giorno successivo. 
Il Consigliere D'Accorso evidenzia la necessità di avere delle garanzie 
considerato che, il piano prevede due figure amministrative di 4° livello che 
dovrebbero transitare a 6° livello. 
L' ingegnere De Martino risponde che il piano non verrà modificato, che 
saranno prese in considerazione le esigenze del comune e le assunzioni 
verranno fatte come quelle riportate già dal piano. 
Prende la parola il Consigliere Leonforte il quale pone queste domande: 

1. se l'importo di 61.380,253,47 è sufficiente a coprire il servizio; 
2. se il piano d'ambito anno 2016 approvato dal Consiglio comunale è 

valido o può essere mutato; 
3. se avvenisse ciò, in che modo si potrebbe colmare questa incongruenza. 

L' ingegnere De Martino risponde evidenziando i seguenti punti: 



1. l' importo riuscirà a gestire l'intero servizio rifiuti anno 2022; 
2. entro il mese di Novembre la società trasmetterà il piano finanziario 

anno 2023; 
3. per maggiorazioni del costo del servizio e per esigenze non previste 

potrebbero esserci eventuali modifiche; 
4. tutti i comuni hanno predisposto un piano d'intervento ma questo lascia 

il tempo che trova e serve da programmazione; 
5. l'affidamento esterno è una anomalia; 
6. le modifiche sono dettate dalla norma; 
7. nessuno applica il piano d'intervento anno 2016. 

Il Consigliere D'Accorso domanda se il piano d'ambito và modificato. 
L' ingegnere De Martino risponde che non va rettificato ed è il Consiglio 
comunale a stabilire se aggiornarlo. 
Il Consigliere Leonforte ritiene opportuno che si facciano altri incontri prima 
di decidere. 
Il Consigliere Grillo dice che il piano anno 2016, approvato dal Consiglio 
comunale e dalla Regione Sicilia presumeva 24 unità, mentre oggi la pianta 
organica prevede 27 unità, pertanto, chiede se ciò assorbe i costi. 
L'ingegnere De Martino risponde che i piani di intervento sono stati utilizzati 
perché la norma li annunciava e negli anni hanno subito delle modifiche. 
Assicura che con la società in house il comune farà da padrone, tutto il 
personale impegnato andrà incontro alle necessità e se il piano economico 
dovesse essere stipulato dalla SRR la situazione muterà. 
L'Assessore Barbera chiede di diminuire i prezzi del servizio. 
L'ingegnere De Martino risponde che non si sente di ridurre i costi poichè è 
un piano e che è un percorso accidentato. 
L'Assessore Barbera dice che se il Consiglio comunale non dovesse accettare 
questo piano, la SRR avrebbe il servizio per sette anni, quindi domanda se è 
possibile stabilire la durata del servizio o fare una gara per un anno. 
L'ingegnere De Martino risponde che nell'ambito del contratto è legittimo, 
come indicazione del Consiglio comunale si può realizzare e che prenderà 
atto del suggerimento dell'Assessore. 
Il Consigliere Mangione chiede di ottimizzare e rivedere l'organigramma del 
personale. 
L'ingegnere De Martino risponde che cercherà di rendere migliore il 
servizio. 
Il Consigliere Leonforte è dell'idea che il Consiglio Comunale non può 
accettare le scelte di questa Amministrazione perché non condivise. 



Il vice Presidente 
gliere Giovann 

Ot~-1  

Il Se etario 
dott.ssa Pa rizq ente 

Il Consigliere D'Accorso afferma che questa società nasce tra il comune di 
Leonforte e quello di Nissoria che attualmente è fermo. Chiede se oggi il 
comune di Leonforte è fornito dei mezzi. 
L'ingegnere De Martino risponde che ci sono tre mezzi collocati da parte, in 
questo momento la società sta utilizzando i suoi e che nel piano è previsto 
l'acquisto di mezzi usati. 
Il Consigliere D'Accorso domanda il costo dei mezzi. 
L'ingegnere De Martino risponde che il prezzo e di 6 69,000, che l'anno 
successivo un quarto dei costi potrebbe ridursi poiché i tre mezzi sono vecchi 
e quelli che si dovrebbero comprare sono usati e che le voci maggiori sono 
quelle relative per il personale e per i conferimenti. 
Dopo un ampio e articolato dibattito, il Consigliere Leonforte consiglia altri 
incontri con l' ingegnere De Martino. 
I Consiglieri concordano con quanto detto dal Consigliere Leonforte e 
l'ingegnere De Martino dà la su disponibilità. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 13,03 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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