
Verbale n.11 del 23.03.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di marzo alle ore 16.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rifiuti solidi urbani;
3. Revisione regolamento edilizio;
4. Varie ed eventuali.

Alle ore 16.00 sono presenti i consiglieri Barbera, La Delfa, Sanfilippo,
Smario, Stella, Di Naso, Forno, Cremona, Ghirlanda, il consigliere
Cremona sostituisce il consigliere Astolfo in qualità di capo gruppo.
Constatata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
Verbalizza il consigliere Sanfilippo.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.10 del 10.03.2015 viene approvato dai consiglieri Barbera, La
Delfa, Sanfilippo, Smario, Stella, Di Naso, Forno, Cremona. Si astiene il
consigliere Ghirlanda.
Il verbale n.1Odel 10.03.2015 viene approvato a maggioranza.
Riguardo la nota relativa alla richiesta di revoca sulla "delibera
lottizzazione Ricifari" il presidente della commissione chiederà un sollecito
e dei chiarimenti ali 'ingegnere Patti.
Il presidente in merito al regolamento edilizio chiede ai consiglieri se ci
sono punti rilevanti da trattare prioritariamente o se si debba procedere così
come fatto inprecedenza.
_Si ritiene -di proseguire--con-iltitolo -IV--del-regolamento edilizio--rubricato---
"Disciplina urbanistica ".
Si da lettura del çapitolo I "Criteri per la determinazione degli indici e dei
parametri", art. 60 "Indice eparametri".
Si dà lettura dell'art. 61 "Parametri urbanistici ed edilizi ".
Segue un dibattito e si decide di ritrattare l' art.61 con l'ingegnere Patti.
Si passa al titolo V capitolo I "Aspetto deifabbricati ed arredo urbano".
Si dà lettura dell' art.62"Campionature " .
Alle ore 16.50 è presente il presidente del consiglio comunale Floriana
Romano.
Segue un dibattito.
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Si da lettura dell' art.63.
Dopo un dibattito i consiglieri decretano di convocarsi per martedì 31
marzo alle ore 16.00 con i meqesimi ordini del giorno.
Alle ore 17.30 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Pres idente
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