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Presenti: Colletto, Dragna, Filippello, Gelardi, Governali, Modesto, Pascucci, Pinzolo Ventura, Salemi, 

Siragusa, Vasi. 

Assenti: Calandretti, Costa, Grizzaffi, Pecoraro, Scianni. 

Partecipa il Segretario generale dott.ssa Antonella Spataro. 

Partecipano il Vicesindaco Crapisi. 

Sono presenti i Revisori dei Conti. 

Il Presidente 

Alle ore 10.00, constatata la presenza del numero legale (11/16) dichiara aperta la seduta. Comunicazioni. 

Nomina scrutatori i Consiglieri: Colletto, Governali e Salemi. 

- Legge la nota prot. 9922 del 26/03/2021 con la quale il Sindaco comunica la decisione di ritirare le 

dimissioni. 

Il Presidente 

Procede con la trattazione del secondo punto all’o.d.g. Sostituzione componente e integrazione quorum 

della II Commissione Consiliare “Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori 

pubblici, trasporti pubblici” a seguito delle dimissioni del Consigliere Castro Gianluca. 

“Chiedo agli scrutatori di farsi avanti per procedere alle votazioni”. 

Si procede con la votazione a scrutinio segreto. 

Gli scrutatori procedono allo spoglio: 

Votanti 11 – 

Risulta eletto come componente della II Commissione Consiliare “Pianificazione urbanistica, tutela 

ambientale, programmazione lavori pubblici, trasporti pubblici” il Consigliere Antonino Salemi con 11 voti 

Il Consiglio Comunale 

Prende atto che dalle votazioni risulta eletto come componente della II Commissione Consiliare 

“Pianificazione urbanistica, tutela ambientale, programmazione lavori pubblici, trasporti pubblici” 

all’unanimità di voti espressi a scrutinio segreto il Consigliere Antonino Salemi. 

Il Presidente 

Mozione: attivazione del Taste Point per la promozione di prodotti tipici locali. 

 “Ci sono emendamenti a firma della IV Commissione”. 

Il Consigliere Pascucci 

Illustra la mozione. 



“Mozione che mette alla luce un servizio finanziato dal “Gal Terre Normanne” e che da 8 anni attende di 

essere attivato. Il Taste Point è stato inaugurato nel 2016 e mai messo in funzione, nonostante i produttori 

locali avessero dato la loro disponibilità. Il locale si trova all’interno del Museo Civico Pippo Rizzo. 

Alle 10.37 entra Costa 

Presenti 12 

“Il locale si trova a pochi metri dal Cidma e da Piazza Garibaldi. Sono state fatte manifestazioni di interesse a 

cui nessuno ha partecipato. La mozione propone di affidare il Taste Point all’Istituto Di Vincenti che 

comprende l’Agraria, il liceo linguistico e l’Alberghiero. Per la scuola sarebbe un laboratorio permanente. La 

mozione prevede anche che l’Istituto costituisca una cooperativa di comunità.” 

Il Presidente 

Dà la parola al Presidente della IV Commissione Consiliare. 

Il Consigliere Vasi 

“Ieri mattina in IV Commissione abbiamo esaminato la mozione. Il Consigliere Pascucci propone un 

affidamento diretto all’Istituto Di Vincenti e chiede di promuovere una cooperativa di comunità. Si è appreso 

che durante le precedenti legislature le Amministrazioni si sono attivate con manifestazioni di interesse 

andate deserte. Anche l’Amministrazione Nicolosi si è attivata, ma la procedura ha avuto un rallentamento 

perché il Taste Point ricade all’interno del Museo Pippo Rizzo destinatario di un finanziamento. Lo strumento 

della cooperativa è disciplinato dalla legge regionale che non prevede venga costituita dagli studenti. Chiedo 

al consigliere Pascucci di chiarire questo aspetto.” 

-Legge gli emendamenti. 

Il Presidente 

“Secondo me stiamo affrontando un argomento importante. L’iniziativa è notevole e penso darà ottimi 

risultati. Questa collaborazione con la scuola, che ha già mandato una nota ufficiale per la disponibilità, è 

un’iniziativa lodevole che coinvolgerebbe i ragazzi che stanno facendo studi attinenti. Abbiamo altri istituti 

che possono partecipare dando la loro disponibilità. Più istituti si coinvolgono meglio è. Per quanto riguarda 

la cooperativa di comunità, io direi di fermarci per il momento all’affidamento alle scuole. Ho avuto modo di 

parlare con l’Assessore Scalisi che ha già delle idee chiare. Bisogna innanzi tutto rendere idonei i locali.” 

Il Vicesindaco 

“Ringrazio il Consigliere Pascucci e la Consigliera Vasi. Quello che urge è rendere idonei i locali, dove ci sono 

delle infiltrazioni di acqua. Superato questo primo step, le proposte del consigliere Pascucci e del Consigliere 

Vasi sono le migliori. L’Amministrazione Comunale è d’accordo con tutti i punti della mozione”. 

Il Consigliere Pascucci 

Ringrazia il Presidente per aver messo a disposizione il suo cellulare. 

“Il Comune di Corleone oggi non ha la capacità tecnica di mettere a disposizione un PC per il collegamento in 

video conferenza. La prossima volta farò interrompere i lavori d’aula, perché io devo essere visto non solo da 

lei, ma anche dagli altri consiglieri e dai cittadini. Non posso accettare emendamenti. Quando è venuto il 

Dirigente Scolastico, insieme al professore Cutropia, lei Presidente li ha incontrati insieme a me. Il professore 



Cutropia è persona critica, ma questo non può essere un motivo pregiudizievole per l’affidamento alla scuola. 

Chiedo inoltre di rimodulare al più presto la composizione della IV Commissione dove ad oggi non è 

rappresentata la minoranza.” 

Il Consigliere Filippello 

Ricorda al Consigliere Pascucci che ha dato un’informazione sbagliata.  

“L’emendamento non è stato presentato dal gruppo “Diventerà Bellissima”, ma dalla IV Commissione.” 

Il Vicesindaco 

“I locali sono idonei, semplicemente ci sono infiltrazioni d’acqua che vanno riparate”. 

Il Consigliere Modesto 

“Non sono d’accordo ad aprire a tutte le scuole, ma solo a quelle competenti per tipologia di studi che 

possono usufruire meglio di questo spazio.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Chiedo di sospendere la mozione e gli emendamenti perché la commissione è illegittima in quanto non 

rappresentata dalla minoranza.” 

Il Presidente 

“Non c’è violazione del regolamento. Gli emendamenti possono essere presentati. La Commissione è 

legittima. Allora che dovremmo dire di lei che è Presidente di una Commissione perché era stato eletto in 

rappresentanza della maggioranza?” 

Il Consigliere Gelardi 

“Il Presidente della I Commissione è anche Assessore” 

Il Presidente 

“Ma che c’entra questo? L’Assessore è anche Consigliere. Se volete metto ai voti la sospensione dei lavori, 

altrimenti procederò mettendo ai voti gli emendamenti. Non vedo tutto questo scandalo nell’aprire alle altre 

scuole, che probabilmente neanche saranno interessate.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Il Segretario concorda nel dire che non c’è violazione del regolamento?” 

Il Presidente 

“Ma se qua si cambia geografia politica ogni giorno, come si fa? Per esempio il Consigliere Costa lei lo ha 

capito se è in minoranza o in maggioranza?” 

Il Segretario Generale 

“Se ponete questa pregiudiziale, mettiamo al vaglio tutte le Commissioni”. 

 



Il Presidente 

“Non possiamo bloccare i lavori del Consiglio per questo. Mi assumo io la responsabilità.” 

Il Consigliere Dragna 

“E’ un discorso pretestuoso. Io sono sempre stata poco presente in commissione, anche quando 

rappresentavo la minoranza e nessuno ha mai sollevato il problema. Anche ieri ero assente. Tra di noi ci sono 

rapporti di lealtà e di stima che esulano dall’appartenenza politica. Se l’opposizione pensava questo, allora la 

mozione è stata presentata fuori tempo. Per quanto riguarda gli emendamenti non ritengo scandaloso 

allargare la partecipazione ad altre scuole, anzi, andare a citare un Istituto specifico nella mozione non lo 

ritengo giusto. Le società cooperative nascono tra privati, noi non possiamo vincolare i privati a creare una 

cooperativa, non può essere inserito nella mozione.” 

Il Consigliere Modesto 

“Consigliere Dragna, grazie per la spiegazione sulle cooperative ma so benissimo cosa sono.” 

Il Consigliere Dragna 

“Non era riferito a lei.” 

Il Consigliere Modesto 

“Visto che si è rivolta alla “minoranza” mi sono sentito tirato in causa. 

Il Consigliere Vasi 

“La richiesta pervenuta dall’Istituto Di Vincenti è arrivata dopo i lavori della commissione. È opportuno 

precisarlo.” 

Il Presidente 

-Legge il primo emendamento 

Mette ai voti il primo emendamento 

Presenti 12 – favorevoli 11 – Contrari 1 (Pascucci) 

 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA l’emendamento n. 1 

Il Presidente 

-Legge il secondo emendamento 

Mette ai voti il secondo emendamento 

Presenti 12 – favorevoli 11 – Contrari 1 (Pascucci) 

 



Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA l’emendamento n. 2 

Il Presidente 

Mette ai voti l’intera mozione così come emendata 

Presenti 12 – favorevoli 11 – Contrari 1 (Pascucci) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA la mozione: attivazione del Taste Point per la 

promozione di prodotti tipici locali. 

Il Presidente 

 Passa alla trattazione del quarto punto all’o.d.g. Mozione: Corretto funzionamento mensa scolastica. 

Il Consigliere Modesto 

Illustra la mozione. 

Si congratula con gli insegnanti e i collaboratori scolastici per il lavoro fatto al fine di assicurare la mensa 

scolastica. 

“Serve altro personale di supporto. Si potrebbe utilizzare il personale ASU categoria B., almeno 5 o 6 unità. 

Forse sarebbe meglio utilizzare uomini, visto che serve forza fisica per trasportare i pasti” 

Il Consigliere Pascucci 

“Anch’io ho partecipato in video conferenza alla riunione con il Consigliere Modesto, il Vicesindaco e un 

responsabile, circa un mese fa. Ad oggi non è cambiato nulla. Ho incontrato il Dirigente Scolastico che 

lamenta una mancanza di organico. Manca una delibera di Giunta, senza la quale per il prossimo anno non si 

potrà assicurare la mensa scolastica, con la conseguenza di 12 docenti perdenti posto e di un disservizio alle 

famiglie lavoratrici. Lei Vicesindaco, essendo responsabile dei Servizi Sociali, sa bene di cosa sto parlando. Ad 

oggi l’Amministrazione non ha attivato la gestione diretta. Il personale al comune non manca, il Museo Civico 

e la Biblioteca sono attualmente chiusi al pubblico, il personale potrebbe essere impiegato per il servizio 

mensa. La proposta di utilizzare i volontari del servizio civile non la condivido, il protocollo di Servizio Civile 

non lo prevede.” 

Il Vicesindaco 

“Sull’utilità del servizio mensa io non ho dubbi. Sono stata la prima ad iscrivere mio figlio al servizio mensa a 

Corleone. Il problema del trasporto pasti è solo per un plesso, perché gli altri sono a pianterreno. I piatti sono 

in polistirolo e quindi leggerissimi, l’acqua potrebbe portarsi su una volta a settimana, è solo questione di 

organizzarsi meglio. Per il personale ASU ci sono norme anticovid che non permettono l’ingresso a scuola di 

personale non scolastico. Io e un gruppo di mamme siamo state autorizzate a fare dei controlli per verificare 

la qualità del cibo. Non credo ci sia questa esigenza dirompente di avere altro personale.” 

 

 



Il Consigliere Modesto 

“Sono colpito da questa risposta perché lei davanti al Dirigente scolastico non ha detto nulla sulle norme 

anticod e tutto il resto. C’è qualcuno che mente, o lei o il Dirigente Scolastico. Se noi dobbiamo evitare di 

andare in soccorso nascondendoci dietro le norme anticovid è un’altra cosa. Lei era presente quando il 

dottore Laganà diceva che era possibile mandare qualcuno. Le norme anticovid devono valere sempre. La 

invito a rivedere la sua posizione.” 

Il Vicesindaco 

“Non mi sto nascondendo dietro nessuna norma anticovid. In videoconferenza non ho preso nessun 

impegno. C’è il personale ATA che è lì per questo.” 

Il Consigliere Gelardi 

“Il personale ATA non è lì per questo”. 

Il Vicesindaco 

“Sono solo 5 classi che si trovano nel plesso ex direzione, dove c’è una rampa di scale. Ci sono due dipendenti 

della ditta, se ci si organizza con il trasporto dell’acqua si può fare. In via del tutto eccezionale possiamo 

mandare 1 unità, ma non di più, creiamo assembramento.” 

Il Consigliere Modesto 

“Eravamo in quest’Aula quando io ho chiesto l’incentivazione per il personale scolastico, ma non è sufficiente. 

Lei sta dicendo che il personale è sufficiente, in quella sede non ha contestato.” 

Il Vicesindaco 

“La invito a verificare di persona dopo le vacanze di Pasqua”. 

Il Presidente 

“Mi sembra una buona proposta. L’importante è rendere funzionale il servizio.” 

Il Vicesindaco 

“Io sono stata presente a scuola per 15 giorni consecutivi.” 

Il Presidente 

“Si, ma se lei è stata presente per 15 giorni e il servizio ancora non funziona, c’è qualcosa che non va.” 

Il Consigliere Filippello 

“Volevo solo portare un contributo dall’interno, perché il Dirigente Scolastico ha formalizzato con una nota 

la richiesta. Io ringrazio il Consigliere Modesto per aver portato in Aula la problematica e sono grata 

all’Amministrazione Comunale che nonostante il grande handicap di non aver ancora attivato la mensa 

comunale, ha comunque avviato il servizio. Il Dirigente Scolastico è lui in primis il responsabile delle norme 

anticovid, quindi credo che non avrebbe mai fatto richiesta se ci fosse stato questo problema, anche perché 

il personale ASU entra nelle classi per assistere i bambini disabili. I docenti non dovrebbero svolgere il ruolo 

di somministrazione pasti, perché si assumono responsabilità che non compete loro. Penso che 



l’Amministrazione dovrebbe andare incontro alle richieste del Dirigente Scolastico, che sono sicura siano 

fondate. L’Assessore Scalisi sta chiedendo i preventivi per fare sistemare l’ascensore. Chiedo di prendere in 

considerazione la mozione così come è stata scritta. Non è compito del Consiglio Comunale rispondere a 

questo bisogno, noi possiamo solo consigliarlo all’Amministrazione.” 

Il Consigliere Pascucci 

Puntualizza necessità di intervento da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Esce Vasi 

Presenti 11 

Entra Calandretti 

Presenti 12 

Il Vicesindaco 

“Il personale Ata deve essere fornito di HCCP. La delibera non si può ancora fare perché bisogna prima 

approvare il bilancio. Abbiamo comunicato al MIUR il primo marzo che con l’approvazione del bilancio 

assicureremo il servizio mensa. Per quanto riguarda la struttura scolastica di Contrada Punzonotto, mi riservo 

di acquisire ulteriori informazioni.” 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 12 – Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

Ad unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la Mozione: Corretto funzionamento mensa scolastica. 

Esce il Presidente 

Presenti 11 

Conduce i lavori il Vicepresidente Calandretti. 

Il Vicepresidente 

 Passa alla trattazione del quinto punto all’o.d.g. Mozione: Intitolazione di un luogo pubblico ai Partigiani 

Corleonesi. 

Il Consigliere Pinzolo 

Illustra la mozione. 

-Legge le schede dei partigiani prodotte dal dott. Dino Paternostro. 

Il Vicepresidente 

Legge le premesse della mozione. 



Il Consigliere Pascucci 

“Grazie. Io mi trovo d’accordo con la mozione e annuncio il mio voto favorevole.” 

Propone un’integrazione alla mozione, delegando al “Consiglio Comunale dei ragazzi”. 

Il Consigliere Filippello 

“Parere favorevole alla mozione per il valore che rappresenta, per il ruolo storico di questi partigiani, uomini 

semplici, ma di alta levatura.” 

Ritiene meritevole coinvolgere i ragazzi. Chiede di conoscere bene l’integrazione della proposta. 

“meglio condivisione con i ragazzi”. 

Il Vicepresidente 

Legge emendamento del Consigliere Pascucci. 

Il Consigliere Pascucci 

Chiarisce l’emendamento. 

“I ragazzi non possono deliberare ma possono proporre, con l’ausilio di un tecnico per individuare un luogo”. 

Il Consigliere Gelardi 

“Anche il Consigliere Filippello parlava di condivisione” 

Il Consigliere Dragna 

“Apprezzabile coinvolgere i ragazzi. Potremmo promuover un Consiglio Comunale allargato. Non possiamo 

delegare un potere, chiediamo loro proposte.” 

Il Vicepresidente 

Mette ai voti la proposta di sospensione dei lavori per articolare meglio l’emendamento. 

Presenti 11 – Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva la sospensione dei lavori. 

Alle 12.45 si riprende  

Il Vicepresidente 

Dopo un dibattito tra i capigruppo, si è deciso di aggiungere “impegna previo parere del Consiglio Comunale 

dei ragazzi”. 

Mette ai voti l’emendamento 

Presenti 11- Favorevoli 11 

 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l’emendamento. 

Il Vicepresidente 

Mette ai voti la mozione così come emendata 

Presenti 11- Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA Mozione cosi come emendata: Intitolazione di un 

luogo pubblico ai Partigiani Corleonesi. 

 Entra il Presidente 

Presenti 12 

Conduce i lavori il Presidente Pio Siragusa. 

Il Presidente 

 Passa alla trattazione del sesto punto all’o.d.g. Mozione: Autorizzazione di n. 3 fermate temporanee agli 

automezzi pubblici lungo il tragitto che dal capolinea passa per corso dei mille, via verdi fino al bivio 

d’ingresso in paese. 

Il Consigliere Modesto 

Illustra la mozione. 

“La mozione nasce a seguito delle tante richieste fatte dalle ditte e dai cittadini” 

Il Consigliere Pascucci 

“Condivido la mozione. Penso debba essere ristabilita in tempi brevi, per questo motivo presento un 

emendamento.” 

-Legge emendamento “da celermente a 30 giorni”. 

Esce Costa  

Presenti 11 

Il Vicesindaco 

“L’Amministrazione Comunale ha incaricato la Polizia Municipale di individuare un luogo per la sosta. Stanno 

già lavorando per individuare fermata in sicurezza. 

Il Presidente 

Mette ai voti l’emendamento 

Presenti 11 – Favorevoli 11 



Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva l’emendamento. 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione così come emendata 

Presenti 11- Favorevoli 11 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA la Mozione così come emendata : Autorizzazione di 

n. 3 fermate temporanee agli automezzi pubblici lungo il tragitto che dal capolinea passa per corso dei 

mille, via verdi fino al bivio d’ingresso in paese. 

Il Presidente 

 Passa alla trattazione del settimo punto all’o.d.g. Partecipazione manifestazione strade più sicure per 

lavoratori e cittadini. 

Illustra l’o.d.g. 

Il Consigliere Modesto 

Chiede che cosa si è organizzato. 

Il Presidente 

“Si terrà una manifestazione con i Comuni e con la partecipazione dei cittadini”. 

Entra Costa 

Presenti 12 

Mette ai voti l’o.d.g. 

Presenti 12- Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA l’O.d.g. Partecipazione manifestazione strade più 

sicure per lavoratori e cittadini. 

Il Presidente 

 Passa alla trattazione dell’ottavo punto all’o.d.g. Lettura e approvazione verbali precedenti. 

 Legge l’elenco dei verbali da approvare: 

Delibere numero: dalla 4 alla 12 del 17/02/2021 
Delibere numero: dalla 13 alla 17 del 18/02/2021 
Delibere numero: dalla 18 alla 21 del 24/02/2021 
Delibera numero: 22 del 25/02/2021 



Delibere numero: dalla 23 alla 26 del 03/03/2021 
Delibere numero: dalla 27 alla 32 del 15/03/2021. 

 

Mette ai voti la proposta. 

Presenti 12- Favorevoli 12 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi APPROVA i verbali: 

Delibere numero: dalla 4 alla 12 del 17/02/2021 
Delibere numero: dalla 13 alla 17 del 18/02/2021 
Delibere numero: dalla 18 alla 21 del 24/02/2021 
Delibera numero: 22 del 25/02/2021 
Delibere numero: dalla 23 alla 26 del 03/03/2021 
Delibere numero: dalla 27 alla 32 del 15/03/2021. 

 

Il Presidente 

 Passa alla trattazione del nono punto all’o.d.g. Approvazione logo identificativo della Protezione Civile 

Comunale. 

Il Vicesindaco 

Illustra la mozione 

Il Consigliere Pascucci 

“Chiede se il logo è stato condiviso dalle Associazioni di Protezione Civile e se il logo è utilizzabile sulle loro 

divise.” 

Escono Gelardi, Modesto, Salemi 

Presenti 9 

Il Vicesindaco 

“Le Associazioni possono farne uso, non ci sono costi. Non so se è stato condiviso.” 

Il Presidente 

Mette ai voti la mozione 

Presenti 9 – Favorevoli 8 – Contrari 1 (Pascucci) 

Il Consiglio Comunale 

A maggioranza di voti palesemente espressi APPROVA la mozione: Approvazione logo identificativo della 

Protezione Civile Comunale. 



 Il Presidente 

Passa alla trazione del decimo punto all’o.d.g. Proposta di deliberazione “Incarichi legali Avv. Massaro 

Cenere Bernardo – riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio – art. 194, comma 1 lett. e) del D. 

Lgs. n.267/2000 (TUEL) – Approvazione schema atto di transazione nota prot.36531/2020 del 10/12/2000”. 

Propone di richiedere, d’intesa con la conferenza dei capigruppo consiliari, un parere legale, stante le 

discordanze dei pareri sull’atto.  

Il Consigliere Pascucci 

“Chiedo una conferma sulle fatture emesse dall’Avvocato Massaro Cenere, se sono arrivate successivamente 

al parere dei Revisori. È necessario fare chiarezza, soprattutto se il fascicolo era incompleto. Chiedo al 

Segretario Generale di fare una relazione per la commissione. L’avvocato deve essere pagato, se ha reso la 

prestazione. 

Il Presidente 

“Le fatture sono state presentate nel 2009, 2010, 2012 e l’avvocato ne formula richiesta di pagamento, 

poiché chiediamo un parere legale meglio approfondire.” 

Il Revisore dott. Anania 

“Sul debito fuori bilancio il Consiglio Comunale è stato molto impegnato, perché dall’analisi degli atti 

pervenuti, abbiamo espresso parere “che confermiamo”, successivamente ci sono state trasmesse note del 

Segretario. Vale per il futuro, meglio farlo prima, perché manca serenità. Prendo atto che c’è la richiesta di 

parere legale, attendiamo il parere e procedere poi alla votazione.” 

Il Presidente 

Mette ai voti la richiesta di parere legale e riportare successivamente la proposta di delibera in Consiglio 

Comunale.  

Presenti 9 - Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva la richiesta di parere legale e riportare successivamente 

la proposta di delibera in Consiglio Comunale.  

Il Presidente 

Passa alla trattazione dell’undicesimo punto all’o.d.g. Presa atto dello stato di progetto per l’affidamento 

del servizio di raccolta e conferimento rifiuti solidi urbani e frazione differenziata nonché di altri servizi di 

igiene urbana ai sensi della legge regionale 9/2010 e ss.mm.ii. redatto dalla società SRR Palermo Provincia 

Ovest S.C.P.A. per il Comune di Corleone”. 

 

“L’argomento è in fase di approfondimento per un possibile abbattimento costi di smaltimento. Ci sono 

ipotesi in fase di studio.” 

Propone di rinviare i lavori a giorno 12/04/2021 alle ore 10:30 per la trattazione del punto. 



Mette ai voti la proposta di rinvio dei lavori. 

Presenti 9 - Favorevoli 9 

Il Consiglio Comunale 

All’unanimità di voti palesemente espressi approva il rinvio dei lavori a giorno 12/04/2021 alle ore 10:30. 

Alle ore 13:30 si chiude la seduta 

 

 

 

 


