
Verbale n.27 del 17.07.2015

L'anno. duemilaquindici il giarna diciassette del mese di luglio. alle are
16.30 nella sala cansiliare pressa il camune di Leanfarte si riunisce la 4°
cammissiane cansiliare per discutere i seguenti punti:
l. Lettura ed appravaziane verbale seduta precedente;
2. Revisiane regalamenta edilizia.

Alle 16.30 sana presenti i cansiglieri Smaria, Astalfo, Ghirlanda, Stella, La
Delfa, Farna, Sanfilippa, Smaria, Castigliane. Il cansigliere Castigliane
sastituisce il cansigliere Barbera.
In merita al prima punta all'ardine del giarna il presidente dà lettura del
verbale n.26 del 09.07.2015. Pasta a vataziane il verbale viene appravata
dai cansiglieri, Ghirlanda, Sanfilippa, Stella, Castigliane, Smaria, Astalfa.
Astenuti i cansiglieri Farna, La Delfa.'
Il presidente dà camunicazione alla 4° cammissiane che è pervenuta una
lettera can aggetta ((rifacimento. rete idrica" dal geametra D'Agastina
Gaetana.
Si dà lettura della camunicaziane. Alle are16.40 entra il cansigliere Di
Nasa.
Si apre una discussiane.
Si dà lettura della rispasta della Staff del sindaca inviata in data venerdì 22
maggio. 2015 nella quale afferma che per qualsiasi chiarimento. la SV può
rivalgersi al respansabile del cantiere di lavara geametra Franca Arena.
Il cansigliere Di Nasa afferma che se ci fasse qualcasa di rilevante si
patrebbe mettere all'ardine del giarna un punta specifica.
Il cansigliere Ghirlanda ritiene che la questiane dell'accessa agli atti nan
riguarda la 4° cammissiane.
Il cansigliere Di Nasa chiede che alla luce della relaziane fatta
dali 'ingegnere Patti in cammissiane sulla lattizzaziane Ricifari, l'ufficio.
predispanga una prapasta di delibera di revaca della delibera riguardante
la lattizzaziane Ricifari in quanta il camparta 9 came dichiarata
dall 'ingegnere Patti risulta satura.
La prapasta del cansigliere Di Nasa: favarevali Di Nasa, Astalfa, Farna,
Castigliane, La Delfa, Smaria, Stella. Astenuti in quanta nan presenti i
cansiglieri Sanfilippa e Gh.irlanda.
La prapasta viene appravata a maggiaranza.



Il consigliere Forno ritiene che prima della revoca si richiede una relazione
scritta da parte dell'ingegnere Patti e sulla scorta di quell'atto richiedere la
revoca.
In conclusione la commissione richiede apposita relazione analitica che
evidenzi leproblematiche relazionate in sede di 4° commissione relativa alla
lottizzazione Ricifari da allegare alla proposta di revoca della delibera in
autotutela.
Sii rinvia ilpunto del regolamento edilizio.
Alle ore 18.00 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
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