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VERBALE N. 11/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno ventitre del mese di dicembre, in videoconferenza, si sono riuniti su 

convocazione, i componenti della III Commissione Consiliare Urbanistica. 
 

ORDINE DEL GIORNO 
 

 1. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di Madelon SPV srl. 
 
2. Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20 d.lgs. 19/08/2016 n. 175, 
ricognizione partecipazioni possedute. 
 

 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Cangemi Francesca. 

Alle ore 09,05 sono presenti:  

 
1   Giannone Maria Luisa  PRESIDENTE  ASSENTE 

 

2   Crinelli Francesco  VICEPRESIDENTE  PRESENTE 

3   Campisi Marianna  CONSIGLIERE  PRESENTE 

4   Catania Patrizia  CONSIGLIERE  PRESENTE 

5   Lo Piano Rametta Giovanni  CONSIGLIERE  PRESENTE 

6   Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  PRESENTE 

 
Alle ore 09.05 si collega il consigliere Lo Piano e il vicepresidente constatata la regolarità del 
numero legale, dichiara aperta la seduta; è presente anche il Rag. Colletta il quale prende la 
parola per illustrare il primo punto all'ordine del giorno e precisa che, l'emendamento della 
delibera lettera E va sostituita con lettera A (pignoramento-sentenza esecutiva). Il Rag. 
Colletta fa una premessa dicendo che non conosce bene la situazione, in quanto il servizio gli è 
stato affidato solo qualche mese fa; da ricerche effettuate  e da quello che è riuscito a capire, 
il debito nasce da bollette ENEL non pagate o pagate in ritardo per le quali, però, non è stato 



pagato l'interesse di mora. A questo và aggiunta la confusione che l'ENEL ha creato affidando 
la cessione di credito a diversi Enti (BANCA SISTEMA ha ceduto ad ATLANTIS che poi, a sua 
volta, ha ceduto a MADELON); per  sopperire a tutto ciò, ha adottato la strategia della 
transazione, negoziando, anche perchè, il debito và pagato. Dopo ampia discussione il Vice 
Presidente mette a votazione e la commissione si esprime come di seguito: tutti FAVOREVOLI 
tranne il Cons. Crinelli che si astiene. 
Si passa al 2° punto dell'ordine del giorno, interviene il Geom. Atria il quale spiega che la 
situazione è uguale al 2019, non ci sono cambiamenti, è un adempimento che và fatto ogni 
anno e abbiamo due partecipate, GAL ed SRR. Anche questo punto viene messo a votazione e 
tutti, all'unanimità, votano FAVOREVOLMENTE.  
Alle ore 09,40 viene sciolta la seduta. 
  
 
 Maria Luisa Giannone (Presidente) 
 
F.to Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to Drago Ignacio (Componente) 
 
F.to Catania Patrizia (Componente) 
 
 Traina Davide (Componente) 
 
F.to Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
F.to Campisi Marianna (Componente) 
 
 
 
Partanna,    23/12/2020 
 
 
                                                  Il Segretario della III Commissione 

                    F.to  Sig.ra Francesca Cangemi 
  


