Verbale n.21 del 05.06.2015

L'anno duemilaquindici il giorno cinque del mese di giugno alle ore 16.30
presso il comune di Leonforte si riunisce la 4° commissione consiliare. Sono
presenti i consiglieri Astolfo, Forno, Smario e La Delfa. Non ricorrendo il
numero legale la seduta viene rinviata di un'ora. A svolgere le funzioni di
segretario è il consigliere Astolfo. A svolgere le funzioni di presidente è il
consigliere Forno
Il Presidente
Il Segretario
Antonino Forno
Samantha Astolfo
Alle 17.30 si riapre la commissione. Sono presenti i consiglieri Grillo capo
gruppo PD in sostituzione del consigliere Stella, Astolfo, Barbera,
Sanfilippo, Ghirlanda, Di Naso, Smario, La Delfa.
La seduta ha il seguente ordine del giorno:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Rivisitazione regolamento edilizio.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.20 del 25.05.2015 che viene approvato ali 'unanimità dai
consiglieri presenti e votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettu.ra dell'art.91 piani seminterrati, segue tl-n dibattito,
alla fine la commissione decide di lasciare invariato l'articolo.
Art. 92 piani interr(J.ti segue un dibattito su questo articolo; ;1(J.L~ "'v..i/if../Jo
Art. 93 sotto tetti, invariato.
Art. 94 locali integrativi per la residenza, Jj,uWLi_~.<- !t-vvo.)l.(';:;/l[)
Il presidente dà lettura di questo articolo e discute insieme alla commissione
del perché un 'intero passaggio del suddetto articolo sia barrato.
Si apre un dibattito sulla problematica del PRG e alla fine la commissione
chiede di sentire l'amministrazione e il progettista ing. Bisignani per capire
a che punto è l'iter dei lavori per la rivisitazione dello stesso.
Alle 18.35 la commissione decide di chiudere i lavori e decide di convocare
la prossima seduta di commissione per giovedì 11 giugno 2015 alle ore
16.30.
Si invita la segretaria ad invitare l'assessore al ramo, il capo settore tecnico
e l'ingegnere Bisignani.
Il Segretario
Il Presidente
Samantha Astolfo
Davide Barbera

