COMUNE DI NISSORIA
Provincia di Enna
3^

COMMISSIONE CONSILIARE “ GESTIONE DEL TERRITORIO “
VERBALE nr. 1

L’anno duemilasedici il giorno otto del mese di Marzo, nell’ufficio di segreteria del
Comune, alle ore 08.30, regolarmente convocata e partecipata a tutti i sigg.ri consiglieri comunali,
si è riunita la 3^ Commissione consiliare permanente “Gestione del Territorio” ;
Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il sig. Francesco Campagna, Responsabile dei
Servizi Amministrativi.
Preliminarmente, alle ore 08.30, dato atto che sono presenti solo i Consiglieri Comunali sig.
Silvio Fantino e Giuseppe Calderone Giuseppe, rispettivamente capigruppo della maggioranza e
della minoranza consiliare, si decide di rinviare i lavori di un’ora.
Alle ore 09.30, sì dà atto che sono presenti:
1. Milazzotto Marcello, Presidente della 3^ Commissione;
2. Patti Rosario, Componente
3. Manno Rosalia, Componente;
4. Calderone Giuseppe, Capogruppo della minoranza consiliare;
5. Fantino Silvio, Capogruppo della maggioranza consiliare.
Ancor prima dell’inizio dei lavori, il Capogruppo Fantino Silvio dichiara di intervenire in
sostituzione del Consigliere Calì Anna Maria, mentre il capogruppo Calderone Giuseppe dichiara di
essere presente in sostituzione del Consigliere Arena Giuseppe.
Entrambi i capigruppo, dal momento che :
 per le ore 11.00 sono stati informati dello svolgimento della riunione della 1^ Commissione
consiliare, dove saranno assenti i Componenti sigg. Algerì Grazia e Calabrese Filippo,
 il Presidente del Consiglio Comunale dott. Patti Rosario, presente, è Componente di entrambe
le Commissioni;
 che il il Cons. Lipari Paolo, Presidente della 1^ Commissione è dimissionario;
propongono di riunire entrambe le Commissioni in unica seduta congiunta, così come previsto dal
comma 10° dell’art. 49 del regolamento per il Consiglio Comunale;
La proposta – fatta propria dal Presidente del Consiglio Comunale - viene accolta
all’unanimità da tutti i Consiglieri presenti.

Assume quindi la presidenza dei lavori il Cons. Marcello Milazzotto, Presidente della 3^
Commissione consiliare.
Si decide di trattare tutti i punti posti all’Ordine del giorno delle due Commissioni convocate
per oggi e, precisamente:
1. Approvazione schema di Statuto ed Atto Costitutivo della Società Consortile a.r.l. “LEONI
Ambiente” per la gestione integrata dei rifiuti;
2. Istituzione Centrale Intercomunale di Committenza per l'affidamento degli appalti di lavori,
servizi e forniture – CUC (Centrale Unica di Committenza ai sensi dell'art. 33, comma 3 bis
del d.lgs n. 163/06 e s.m.i. ed approvazione schema di accordo di collaborazione per la
disciplina ed il funzionamento.
3. Lavori di realizzazione di una strada di penetrazione in C.da Corvo. Riconoscimento debito
fuori bilancio per espropriazione.
4. Modifica dello statuto sociale della Società Rocca di Cerere
5. Approvazione Regolamento per l’esercizio del Servizio di Noleggio Con Conducente”
In merito al 1° punto, dopo la lettura integrale dello Statuto si rileva necessaria la presenza
del Sindaco per chiarire alcuni dubbi e perplessità sorte anche durante la discussione e, in
conseguenza, viene deciso di rinviare a domani alle ore 09.00, la sua trattazione, invitando a far
parte della riunione sia il Sindaco che il Segretario Comunale.
Sul 2° punto (Istituzione della C.U.C.), dopo la lettura ed ampia disamina del contenuto
della proposta di deliberazione predisposta dall’Ufficio competente, la Commissione decide di
approvarlo, ma si riserva di chiedere alcune garanzie per il nostro Comune, dal momento che
Leonforte risulta essere il Comune Capofila.
Relativamente al 3° punto attinente il riconoscimento di un debito fuori bilancio a seguito
di una procedura espropriativa, la Commissione decide di ascoltare il Responsabile dei Servizi
Tecnici del Comune, geom. Nunzio Licata, proponente della proposta di deliberazione per avere
alcuni chiarimenti e chiedere le cause da cui nasce il debito in discussione.
Questi, chiarisce che – a suo tempo – la ditta avente diritto all’indennità di esproprio,
seppur invitata, non rispose mai all’invito della stipula del relativo contratto e le somme,
successivamente furono devolute per la realizzazione di altre opere;
molti anni dopo, e
precisamente con nota prot. n. 6889 del 14 Agosto 2014, la ditta reclama le proprie spettanze.
I Componenti della Commissione, prima di pronunciarsi in merito, ritengono di avere
maggiori delucidazioni e rassicurazioni da parte del Segretario Comunale: per questo, si decide di
rinviare anche questo punto a domani, quando sarà presente in Commissione il Segretario
Comunale.
Si dà atto che entra in aula il Cons. Arena (sono le ore 11.15)
Si passa quindi alla disamina del 4° punto all’O.d.G. relativo alla modifica dello Statuto
sociale della Società Rocca di Cerere.

Dopo aver dato lettura dello Statuto e delle modifiche che allo stesso si intendono apportare,
tutti i Componenti della Commissione, esprimono il proprio parere favorevole.
Infine, si passa alla trattazione del 5° punto relativo all’adozione del Regolamento del
servizio di noleggio con conducente.
La Commissione, dopo aver dato lettura della proposta della deliberazione e del
Regolamento alla stessa allegato, ritiene di condividere in linea di massima il suo contenuto, ma si
riserva di chiarire alcuni elementi con il dott. Paolo Dottore estensore della proposta che domani
sarà presente in Comune.
Per quanto sopra, la trattazione di quest’ultimo punto viene anch’essa aggiornata a domani
09 Marzo 2016.
Intervenuto, il Presidente del Consiglio Comunale dott. Patti invita i sigg. capigruppo a voler
interloquire con i Consiglieri dei rispettivi gruppi, affinché si possa giungere ad affrontare gli
argomenti nella prossima seduta consiliare in maniera seria e già preparati.
A questo punto, ultimata la trattazione dei punti all’O.d.G. il Presidente dichiara i lavori
dell’odierna riunione aggiornati alle ore 09.00 di domani: sono le ore 13.30.
Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e
che da quest’ultimo viene conservato per gli adempimenti consequenziali previsti dall’art.50 del
vigente Regolamento per il Consiglio comunale.
Letto, confermato e sottoscritto:

F.to:

Il Presidente
Marcello Milazzotto

F.to:

Il Segretario
Francesco Campagna

