Verbale n.2 del 13.01.2015

L'anno duemilaquindici il giorno tredici del mese di gennaio alle ore 11.00
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. Regolamento comunale di polizia mortuaria;
3. Revisione regolamento edilizio.
Svolge le funzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, La Delfa, Barbera, Stella,
Smario, Grillo in qualità di capo gruppo, assenti i consiglieri Ghirlanda e
Astolfo.
Verificato il numero legale i lavori si aprono.
Si passa alla lettura del verbale n:1 del 08.01.2015. il quale viene approvato
all'unanimità ..
Fatta un 'introduzione il presidente comunica che gli invitati non prendono
parte alla seduta poiché impegnati e che alla commissione è stata
consegnata la delibera con oggetto: Approvazione variante PRG per la
costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e commerciale da
erigersi sulle particelle nn. 1863, 1864, 1909 e 2020 delfoglio 31.
Il consigliere Di Naso fa notare che nella delibera manca lafirma
dell'assessore.
Dopo un dibattito il consigliere Smario propone di fare una sospensione, la
proposta messa ai voti viene accolta all'unanimità dai consiglieri presenti e
votanti.
Alle 11.35 i lavori vengono interrotti.
Alle 12.15 la seduta riprende, presenti i consiglieri Barbera, Sanfilippo,
Stella, Di Naso, Forno, Cremona in qualità di capo gruppo in sostituzione
del consigliere Astolfo, Grillo, La Delfa.
Accertato il numero legale la seduta è valida.
Il consigliere Cremona puntualizza che non è potuto essere presente in
prima convocazione poiché dalle 10.00 alle 12.00 è stato impegnato nella
commissione toponomastica.
E' presente il vice sindaco architetto Maria.

Il consigliere Di Naso: per il funzionamento della commissione di vigilanza
è necessario un regolamento? Se ci date un' input noi stileremo un abbozzo
che dopo confronteremo con gli uffici e con l'amministrazione.
Il vice sindaco Maria condivide il discorso fatto dal consigliere Di Naso.
Il consigliere Di Naso: non abbiamo capito di chi è lafirma sulla delibera, è
quella del capo settore Paolo Dottore?
Il vice sindaco Maria: non si devono permettere di inviare alle commissioni
delibere che l'amministrazione non abbia prima visionato, non essendo a
conoscenza e non avendola letta non sono in grado di darvi delle risposte.
Alle 12.35 entra il consigliere Smario.
Finito l'orario di lavoro alle 12,40 il segretario della commissione lascia i
lavori di verbalizzazione d,ellaseduta odierna al consigliere Sanfilippo.
Il consigliere Sanfilippo chiede all'assessore Maria se nel regolamento di
polizia mortuaria c'è qualcosa da modificare.
L'assessore Maria: dopo aver letto il verbale afferma che sta cercando di
mettere in relazione i materiali acquisiti per risolvere il problema. Sono stati
fatti dei sopralluoghi e ritiene che nelle valutazione bisognerà tener conto
della valenza storica architettonica. L'amministrazione è per la trasparenza
dei procedimenti amministrativi e accoglierà favorevolmente l'eventuale
decisione difare l'asta pubblica.
Il consigliere Grillo chiede co~a l'assessore Maria non condivide di quanto
detto dalla signora Zingale.
L'assessore
Maria
ritiene
che
certe
valutazioni
~pettano
ali 'amministrazione.
Il consigliere Di Naso afferma che quanto detto dal consigliere La Delfa è
stato consigliato dalla signora Zingale perché si bloccherebbe la macchina
amministrativa, la commissione non vuole arrecare un danno anche perché
si potrebbero incassare più di 100.000 € in questi anni. Ritiene che bisogna
contemperare le diverse esigenze.
L'assessore Maria ritiene che non si bloccherà niente e si cercherà con la
collaborazione di cercare di risolvere iproblemi.
La commissione rinvia la trattazione dei punti in attesa di sentire i
funzionari.

..•

Alle ore 13.00 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
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