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Copia di deliberazione del Consiglio Comunale 
 

 

N. 120    del Reg. 

 

Data   07/12/216.    
Prosec. del 6/12/2016 

 
OGGETTO: Approvazione Piano di Massima del PRG del Comune di 
Leonforte – Prosecuzione  

 
 L’anno_2016__, il giorno __sette__ del mese di __dicembre_ alle ore _17.00__nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide  X 11 FORNO Antonino  X 

2 DI NASO Antonino X  12 TRECARICHI Massimiliano  X 

3 ROMANO Floriana X  13 LA DELFA Antonino  X 

4 STELLA Francesca  X 14 SCACCIA Antonino  X 

5 GRILLO Salvatore X  15 VANADIA Pietro  X 

6 CASTIGLIONE  Filippo  X 16 GHIRLANDA Giovanni   X 

7 FERRAGOSTO Rosalia X  17 SALAMONE Silvestro  X 

8 SANFILIPPO  Francesco X  18 ROMANO Cristina  X 

9 ASTOLFO Samantha X  19 SMARIO Salvatore  X 

10 CREMONA Angelo X  20 DI SANO Roberto   X 

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: Il Vice Sindaco Rosa Maria Presenti n.   7 

In carica n.  20   Assenti  n. 13 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  DI NASO ANTONINO   nella sua qualità di      Presidente                                            .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.   Cataldo La Ferrera     La seduta è   Pubblica                         .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    Ferragosto – Sanfilippo e Cremona                                                                 . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

                                                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to Ing. Patti Luca   .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

29/9/2016                              IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.to Dott. Costa Nicolò. 

 

Pubblicazione dal 29/12/2016 
Defissa il 13/01/2017 

                          IL MESSO             
 



In seduta di prosecuzione del 6/12/2016. Il giorno 7/12/2016 alle ore 17.00 hanno inizio i lavori del 

C.C. all’appello nominale risultano presenti n. 7 consiglieri – assenti n. 13 (Barbera – Stella – 

Castiglione – Forno – Trecarichi – La Delfa – Scaccia – Vanadia – Ghirlanda – Salamone – 

Romano Cristina – Smario e Di Sano). 

Si dà atto che entra in sala il consigliere Stella – Consiglieri presenti 8/20. 

Per l’Amministrazione è presente il vice Sindaco. 

Partecipa  il Segretario Dott. Cataldo La Ferrera. 

Assume la Presidenza il Presidente Di Naso Antonino, il quale fa rilevare che l’odierna seduta è 

di prosecuzione di quella del giorno 6 dicembre c.a., interrotta perché venuto meno il numero 

legale.  Il quorum delle presenze in aula per rendere valida la seduta è di 2/5.   

Constatato che ricorre il numero legale, il Presidente  pone in trattazione l’argomento iscritto al 

punto 4 dell’o.d.g. avente per oggetto: “Approvazione Piano di Massima del PRG del Comune di 

Leonforte”, introduce l’argomento e lo stato dei lavori del C.C. facendo rilevare che la presente 

sezione di lavoro è di prosecuzione della seduta del 6/12/2016 e propone di sostituire il cons. 

Trecarichi, assente, nelle funzioni di scrutatore, con il cons. Cremona. 

La proposta di sostituzione scrutatore viene approvata ad unanimità di voti dagli 8 consiglieri 

presenti e votanti – assenti n. 12 (Barbera – Castiglione – Forno – Trecarichi – La Delfa – Scaccia – 

Vanadia – Ghirlanda – Salamone – Romano Cristina – Smario e Di Sano) ed il cui esito è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva” 

Interviene il consigliere Cremona il quale ricorda che il Sindaco di Troina ha ricevuto un premio 

“Angelo Vassallo Sindaco ucciso dalla mafia”, che le verrà consegnato il giorno 13 dicembre presso 

la sede della Camera dei Deputati in Roma. Il consigliere invita il Presidente a mandare un 

telegramma di congratulazioni al sindaco di Troina per il prestigioso riconoscimento.. 

Il cons.re Cremona manifesta il proprio disappunto per  l’assenza non giustificata di molti 

consiglieri comunali. Ricorda lo stato dell’esito dei lavori consiliari in merito al punto posto 

all’O.d.G. e dichiara che voterà favorevolmente per le seguenti ragioni:  1) perché il Consiglio 

Comunale ha accolto le indicazioni del proprio partito PD; 2) perché cittadino che rappresenta la 

Comunità di Leonforte con obbligo di dotare l’ente di uno strumento di programmazione importante 

qual è il PRG . 

Si dà atto che entra in sala il consigliere Castiglione – Consiglieri presenti 9/20. 

Chiede di intervenire la consigliera Romano Floriana la quale  tiene a precisare che voterà 

favorevolmente il punto per le ragioni che espliciterà nel proprio intervento che deposita agli atti 

dell’Ufficio di Presidenza per essere allegato al presente verbale.  La consigliera specifica che è 

stata firmataria dell’emendamento e che lo stesso non prevede nuove aree di espansione, anche se 

questo non significa di essere contraria all’espansione edilizia del territorio. 



Il consigliere Grillo tiene a precisare che nel punto non vi sono indicazioni di partito, ogni 

consigliere esprime il voto secondo propria coscienza e pensiero, aggiunge di essere molto 

amareggiato, vista l’importanza dell’atto, per l’assenza dei consiglieri della minoranza. Il cons.re 

ricorda che le indicazioni di massima forniti dal Consiglio Comunale al progettista sono stati 

oggetto di partecipazione  condivisione  dei partiti, associazioni e cittadini. 

Il cons.re Grillo dichiara il proprio voto favorevole. 

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente pone a votazione l’approvazione del punto 4 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “Approvazione Piano di Massima del PRG del Comune di Leonforte” 

con gli elaborati allegati, che viene approvato ad unanimità di voti dai nove consiglieri presenti e 

votanti  - assenti n. 11 (Barbera – Forno – Trecarichi – La Delfa – Scaccia – Vanadia – Ghirlanda – 

Salamone – Romano Cristina – Smario e Di Sano) ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal 

Presidente con la formula “il Consiglio approva” 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Esaminato il piano di massima del P.R.G. 
Vista la relazione del responsabile del Settore Tecnico 
Visti i contestuali pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Leg.vo n. 267/2000: 
-dal Responsabile del 3° settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica 
-dal Responsabile del 2° settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile 
Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

DELIBERA 
- di approvare il piano di massima del P.R.G. del comune di Leonforte, così come emendato, 

nella seduta del 06.12.2016,  costituito dai seguenti elaborati: 
- Relazione 
- n. 2 TAV. B.2- 01-03: consistenza  –zonizzazione 
- n. 2 TAV.B.3-01-03:consistenza e zonizzazione 
- n. 3 TAV. C.1-C.2-C.3-01-03:consistenza e zonizzazione 
- n. 3 TAV. D.1-D.2-D.3-01-03:consistenza e zonizzazione 
- n. 2 TAV.E.1-E.2-01-03: consistenza e zonizzazione 
- n. 3 TAV. E.3 -01-02-03: consistenza-materiali urbani-zonizzazione  
- n. 3 TAV. F.1-F.2-F.3- 01-03 consistenza-zonizzazione 
- n. 2 TAV. G.2-G.3 -01-03: consistenza – zonizzazione 
- n. 2 TAV. H.3 :consistenza e zonizzazione. 
 
Alle ore 17.45, il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
 
 
Proposta di deliberazione allegata al verbale  

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
Premesso che in data 07/12/2009 sono decaduti i vincoli del P.R.G. del comune di Leonforte; 

Che, pertanto,al fine della revisione del P.R.G. decaduto, il Settore tecnico ha provveduto ,in 
seguito a gara informale,a conferire: 

- con determine  n. 24/2012 e n. 188/2013 l’incarico per la revisione del P.R.G. all’ing. Biagio 
Bisignani; 



Che con determina n. 208/2013  l’incarico per la redazione dello studio geologico da supporto al 
P.R.G. al geologo Liborio Vaccalluzzo; 

Che con determina n.207/2013 l’incarico per la redazione dello studio agricolo-forestale 
all’Agronomo Girolamo Marsiglione; 

Che il geologo in data 29/06/2015, con nota prot. n. 11729, ha trasmesso al Comune lo studio 
geologico; 

Che l’agronomo in data 14/10/2015,con nota prot. n. 18983,ha trasmesso lo studio 
agricoloforestale; 

Che in data 03/11/2015, con nota prot. 4136 (Interno) , questo Settore ha trasmesso sia lo studio 
geologico che quello agricolo-forestale all’ing. Bisignani per il prosieguo dell’incarico; 

Che in data 01/04/2016, con nota prot. n. 6094, ha trasmesso al Comune il piano di massima del 
P.R.G.; 

Il Settore 3° Tecnico ricevuto il Piano di massima del P.R.G., ha proceduto alla istruttoria dello 
stesso esprimendo parere favorevole ed in data 19/04/2016 lo ha trasmesso al Presidente del 
Consiglio comunale per il relativo esame ed approvazione; 

Ritenuto, sulla base di quanto esposto, approvare il piano di massima del P.R.G. 

Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Leg.vo n.267/2000: 

- dal responsabile del 3° Settore Tecnico in ordine alla regolarità tecnica 

- dal responsabile del 2° Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

 
PROPONE DI DELIBERARE 

 
L’approvazione del piano di massima redatto dall’ing. Bisignani costituito dai seguenti elaborati: 

- Relazione 

- n. 2 TAV. B.2- 01-03: consistenza  – zonizzazione 

- n. 2 TAV.B.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. C.1-C.2-C.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. D.1-D.2-D.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 2 TAV.E.1-E.2-01-03: consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. E.3 -01-02-03: consistenza-materiali urbani-zonizzazione  

- n. 3 TAV. F.1-F.2-F.3- 01-03 consistenza-zonizzazione 

- n. 2 TAV. G.2-G.3 -01-03: consistenza – zonizzazione 

- n. 2 TAV. H.3 :consistenza e zonizzazione  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Esaminato il piano di massima del P.R.G. 

Vista la relazione del responsabile del Settore Tecnico 

Visti i contestuali pareri resi ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Leg.vo n. 267/2000: 

- dal Responsabile del 3° settore tecnico in ordine alla regolarità tecnica 

- dal Responsabile del 2° settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

DELIBERA 
- di approvare il piano di massima del P.R.G. del comune di Leonforte costituito dai seguenti 
eleborati: 

- Relazione 

- n. 2 TAV. B.2- 01-03: consistenza  – zonizzazione 



- n. 2 TAV.B.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. C.1-C.2-C.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. D.1-D.2-D.3-01-03:consistenza e zonizzazione 

- n. 2 TAV.E.1-E.2-01-03: consistenza e zonizzazione 

- n. 3 TAV. E.3 -01-02-03: consistenza-materiali urbani-zonizzazione  

- n. 3 TAV. F.1-F.2-F.3- 01-03 consistenza-zonizzazione 

- n. 2 TAV. G.2-G.3 -01-03: consistenza – zonizzazione 

- n. 2 TAV. H.3 :consistenza e zonizzazione  

 



 
Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Antonino Di Naso 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to D.ssa Floriana Romano 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno_29/12/2016  per quindici giorni fino 
al  13/01/2017 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
29/12/2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 

 
È copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo. 
 
Leonforte, lì 



  
 
 
Segreteria Generale 

              

 

            

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 
 
 

Attesta 
 
 

Che gli allegati alla delibera consiliare n. 120 del 7 Dicembre 2016 si trovano depositati 

presso il Settore Tecnico di questo Comune. 

 

Leonforte, 29 Dicembre 2016 

 

 

IL SEGRETARIO-DIRETTORE GENERALE 
(Dott. Cataldo La Ferrera) 

 
 
 

 
 

COMUNE DI LEONFORTE                       
Libero Consorzio Comunale di Enna 

 


