
      COMUNE   DI   CINISI
     (Provincia di Palermo)

L’anno 2020 il giorno ventidue del mese di  Giugno alle ore 09,00 nei locali comunali ha
avuto  luogo  la  riunione  della  Commissione  Consiliare  in  materia  di  Riforme  Istituzionali  –
Regolamenti – Statuto – Criteri Ordinamento Uffici e Servizi – Assistenza  Sociale  con il seguente
o.d.g.:

1. Modifica  Regolamento  per  la  distribuzione  dell’acqua  potabile  –  Adeguamento
canone;

2. Approvazione  “Regolamento  per  la  gestione  del  Centro  Comunale  di  raccolta  dei
rifiuti urbani differenziati;

3. Modifica Statuto IPAB Opera Pia Collegio di Maria di Cinisi, Delibera Commissario
Straordinario n. 12 del 17/07/2019;

4. Varie ed eventuali

Risultano presenti  i Consiglieri:

   Candido Antonina Presidente   
   Anania Salvatore Vice Presidente
  Manzella Giuseppe  Componente
  
Assenti i consiglieri M. Maltese e A. Anselmo.

Assiste, con le funzioni di Segretario la Sig.ra F. D’Anna, dipendente del Comune.

Alla riunione sono stati invitati l’ing. S. Zerillo, la d.ssa N. Cottone e il dott. A. Coccia, proponenti
dei punti all’o.d.g.

Il Presidente A. Candido, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta, saluta
e ringrazia i presenti e invita l’Ing. Zerillo ad illustrare la proposta di cui al punto 1 all’o.d.g. 

L’Ing. Zerillo  riferisce che si è reso necessario ritoccare il canone relative al Serv. Idrico, come

descritto nella  proposta, in quanto, il Comune,  dovendo attingere dall’acqua fornita dall’AMAP,

dovrà affrontare maggiori spese e conseguentemente si dovranno coprire i maggiori costi. Riferisce

inoltre  che  non  ha  proceduto  all’aumento  delle  tariffe  in  quanto,  queste,  si  sarebbero  dovute

adeguare a quelle nazionali con l’aumento del doppio rispetto alle attuali tariffe.

Il  consigliere  Anania manifesta  perplessità  riguardo  la  lettura  dei  contatori  in  quanto  spesso

arrivano le fatture con la dicitura “lettura stimata” e chiede chiarimenti in merito.



L’Ing. Zerillo assicura che, malgrado il servizio di lettura contatori sia svolto da un dipendente con

contratto part time, di 20 ore settimanali e, lo stesso spesso è chiamato a svolgere altre mansioni,  si

riesce ad effettuare la lettura dei contatori e, laddove l’utente non è reperibile, gli viene recapitato

un modulo dove si invita a trascrivere i numeri del contatore.

Il  consigliere Manzella ritiene importante la problematica relativa l’approvvigionamento idrico.

Evidenzia il degrado delle strutture e il pessimo stato in cui versa la rete idrica e afferma che: “se il

servizio idrico nel nostro comune funziona, lo si deve all’impegno e alla dedizione degli impiegati

assegnati a tale servizio che, io personalmente, ringrazio ”. 

Ricorda che, quando rivestiva il ruolo di Presidente del CC, la sorgente Sansotta veniva ispezionata

periodicamente per capire se c’erano delle perdite di acqua. Reitera la necessità di trovare soluzioni

a tale problematica perché il servizio idrico funziona a stento e ribadisce l’impegno degli addetti al

servizio.

Infine, afferma che ci sono cittadini privati che mettono a disposizione del Comune i propri pozzi

affinché si possano utilizzare anche queste risorse.

Il consigliere Anania, rileva che i pozzi, con autorizzazione del Genio Civile, sono 4-5, alcuni dei

quali disponibili a farne usufruire al Comune ma evidenzia che l’acqua di questi pozzi ha un utilizzo

limitato  (irrigazioni dei campi…..) ma con controlli trimestrali, come prescrive la norma, potrebbe

essere utilizzata ad uso domestico.

Anche il consigliere Manzella invita l’A.C. ad adottare le misure affinché si possano utilizzare le

acque dei pozzi dei privati.

L’ing. Zerillo sostiene che la rete idrica è un “colabrodo” ma, in passato, non si è proceduto ad

utilizzare  finanziamenti  da  parte  della  Provincia  che  sono  andati  perduti  in  quanto  non  si  è

realizzato niente.

Il  Presidente Candido, poiché ci saranno aumenti relativi al costo del servizio idrico, dovendo

usufruire dell’approvvigionamento dell’AMAP, ritiene ragionevole,  seppur in un periodo storico

particolare, l’aumento del canone proposto, che ritiene assolutamente contenuto. 

Il consigliere Candido esprime parere favorevole sulla proposta.

Il consigliere Manzella esprime parere contrario sulla proposta.



Il consigliere Anania, in linea di massima è favorevole in quanto l’aumento del canone è esiguo
ma sottolinea che la problematica esiste ed esistono i modi per risolverla.  

Si allontana l’Ing. Zerillo ed entra la dott.ssa Cottone 

Punto 2 dell’o.d.g. 

Il  Presidente Candido procede con l’esamina del secondo punto all’o.d.g. ed invita i presenti al

dibattito.

Il  consigliere  Anania, avendo  già  esaminato  l’argomento  in  Commissione  LL.PP.,  richiama il

proprio intervento, riportando quanto già aveva espresso in quella sede, ovvero “il rilascio dello

scontrino elettronico della pesatura dei rifiuti da parte del personale addetto, per i conferimenti

diretti dei singoli cittadini”, nel regolamento non è menzionato.

La dott.ssa Cottone chiarisce che il CCR verrà gestito dall’AGESP e pertanto la medesima gestirà

anche questo aspetto. 

Per quanto riguarda la scontistica da applicare ai cittadini che conferiscono i rifiuti al CCR, questo

aspetto non può essere definito nel regolamento in quanto sarà l’Amministrazione a delinearne i

criteri ma assicura che, una volta assestato il servizio, sicuramente, ci sarà un margine di premialità

per il cittadino.

Dopo ampia discussione relative alle problematiche dei rifiuti,  la commissione si esprime come

segue:

il consigliere Manzella si riserva di esprimersi in Consiglio Comunale;

il Presidente Candido e il consigliere Anania esprimono parere favorevole.

Punto 3 all’o.d.g.

Si allontana la d.ssa Cottone ed entra il dott. Coccia

Il  Presidente ringrazia  il dott. Coccia per la presenza in commissione e lo  invita ad illustrare la

proposta di cui al punto 3 dell’o.d.g.

Il  Dott.  Coccia chiarisce che la  L.6972 del  1890,  prevede che qualsiasi  modifica dello  statuto

dell’Ipab deve essere sottoposto a parere del Consiglio Comunale. Le modifiche sostanzialmente

sono in ordine all’organizzazione e gestione dell’ente:

- riduzione dei membri del C.d.A.

- nomina di un segretario che si occupa della parte gestionale;



- estensione dei servizi,  quindi oltre ai minori, ad altre tipologie di soggetti quali anziani, portatori

di handicap e immigrati.

La Commissione, all’unanimità, esprime parere favorevole. 

Alle ore 12,00 il Presidente Candido, esauriti i punti all’o.d.g.  e ringraziando i presenti, chiude la

seduta.

Di quanto sopra è  stato redatto il presente verbale che  viene

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

   
 Il segretario f.f.
F.to F. D’Anna

Il Presidente della Commissione 
                        F.to Cons. A. Candido 
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