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Verbale n.23 del 16.06.2015

L'anno duemilaquindici il giorno sedici del mese di giugno alle ore 16.30
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. Revisione regolamento edilizio;
3. Chiarimenti piano regolatore.
Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Barbera, Stella, Smario, Astolfo, Ghirlanda, La
Delfa, assenti i consiglieri Forno, Sanfilippo, Di Naso.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Partecipa il tecnico del P.R. G. ingegnere Biagio Bisignani.
Il presidente dopo aver ringraziato l'ingegnere per la sua disponibilità dà
lettura al verbale n.22 del 11.06.2015 il quale è approvato all'unanimità
dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 17.00 entrano in aula il consigliere Romano con giusta delega in
sostituzione del consigliere Di Naso ed il responsabile del settore tecnico
ingegnere Patti.
Alle 17.02 partecipano ai lavori il vice sindaco assessore Maria ed il
consigliere Sanfilippo.
Si passa alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno.
Dopo un 'introduzione il presidente rivolgendosi all'ingegnere Bisignani
chiede:
1.10 stato di avanzamento della revisione del P.R. G.;
2. i tempi previsti per la redazione;
3.se è stato fatto un crono programma per lo studio del P.R. G.;
4. i tempi previsti dall'incarico;
5. se le indicazioni avute dagli incontri con l'amministrazione, il
consiglio e la commissione sono fattibili;
6. i motivi del ritardo;
7. le linee generali seguite nella revisione.
L'ingegnere Bisignani: il territorio é in continuo mutamento e ciò impone di
conseguenza regole e normative attuali. Un piano non si può erigere se non
c'è uno studio geologico. Studio che ho esaminato e ritengo soddisfacente.
Il piano non è un 'opera pubblica ma un atto amministrativo, tecnicamente
assistito, che definisce i tempi e che i suoi risultati si possono vedere
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persino tra dieci anni. Qualora fossimo in ritardo la regione Sicilia avrebbe
già dato l'incarico ad un commissario per decidere la procedura da
adottare.
Vi ricordo che siete in una fase di revisione del vecchio piano, perciò ci
rivedremo ad ottobre, allorchè tutti gli atti saranno pronti, così che, ultimati
gli studi preliminari, faremo un verbale di consegna. Ad oggi mancano lo
studio agricolo forestale e la cartografia. E' owio che è l'amministrazione
che deve valutare il tutto ma il vostro contributo è ugualmente importante ed
io ho il dovere di valutare tutte le vostre indicazioni.
Alle 17.20 entra il presidente del consiglio dott.ssa Romano.
Segue un dibattito.
Alle 17.30 partecipa ai lavori il consigliere Forno.
L'ingegnere Bisignani: La variante del piano è indispensabile e ribadisco
che i vostri suggerimenti sono fondamentali. Voi avete un patrimonio, un
valore artistico e culturale: il centro storico. Se avete dubbi o volete dare
altri indicazioni, siete ancora in tempo. Nel piano non si deve guardare la
particella, bensì l'idoneità del territorio e la tutela delle persone.
Consentitemi un consiglio: non fate del piano uno strumento di guerra, non
usate la politica, nonfate battaglie perché non gioverebbe a nessuno.
Il consigliere Sanfilippo: nelle direttive abbiamo preso in considerazione
l'isola ecologica cosa ne pensa a tal riguardo?
L'ingegnere Bisignani: ho pensato di creare una zona di stoccaggio
illuminata dove la raccolta differenziata è nascosta. Una tecnica nuova
simile a quella adottata a Santa Croce Camerina.
Il vice sindaco assessore Maria: l'amministrazione è a lavoro e andremo
ancora avanti quando saremo in possesso della cartografia.
A questo punto il presidente della commissione chiede ai consiglieri se
hanno altre domande da sottoporre ali 'ingegnere Bisignani e ringrazia lo
stesso per aver dato ulteriori chiarimenti.
Dopo un dibattito i consiglieri ali 'unanimità decretano difare una pausa dei
lavori, alle 18.15 la seduta è sospesa.
Alle 18.30 riprendono i lavori, svolge le funzioni di segretario il consigliere
Astolfo.Sono presenti i consiglieri Astolfo, Stella, Barbera, Romano, Smario,
Forno, Ghirlanda. Segue un dibattito sul punto che riguarda il PRG. Alle
18.40 la commissione decide di chiudere i lavori e di convocare la prossima
seduta per giovedì 25 giugno 2015 alle ore 16.30.
Il Segretario
Il Presidente
Davide Barbera
Samant~~ Astolfo
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