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Verbale n.28 del 27.07.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di luglio alle ore 11.00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
l. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Chiarimenti in riferimento alla nota pervenuta dall'assessorato

territorio e dell'ambiente con oggetto: obbligo dei comuni alla
formazione del PRG. Diffida.

3. Revisione regolamento edilizio.
Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Smario, Di Naso, Cremona in qualità di capo
gruppo in sostituzione del consigliere Astolfo, Barbera) Trecarichi in
sostituzione del consigliere Forno, Sanfilippo, assenti i consiglieri
Ghirlanda, Stella e La Delfa.
Verificato il numero legale la seduta è valida.
Partecipa ai lavori il responsabile del settore tecnico ingegnere Patti.
Alle 11.15 entra il consigliere Stella.
Si legge il verbale n. 27 del 17.07.2015 il quale viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente dopo aver fatto una premessa invita l ;ingegnere a dare delle
spiegazioni sulla delibera che ha per oggetto: progetto piano di lottizzazione
sito in c.da Sant'Elena su area di proprietà Ricifari.
Segue un dibattito,
L'ingegnere Patti comunica che è favorevole alla revoca della delibera
succitata.
Segue un dib attito. ..- - . --~-----_.- - ----------------
Alle 11.25 entra il consigliere Grillo in qualità di capo gruppo.
I lavori proseguono con la trattazione del secondo punto all'ordine del
giorno, a tal proposito il presidente riferisce che l'assessorato del territorio
e dell'ambiente ha inviato una nota prot. n. 16445 del 13.07.2015 al
sindaco, al presidente del consiglio, e, p.C. al responsabile dell'area tecnica,
al segretario comunale ed all'unità di staff, nella quale si comunica che in
caso di mancato riscontro alla presente entro quindici giorni della ricezione,
si provvederà a visita ispettiva con spese a carico del comune.
Riguardo a ciò il presidente dice che gli è stato riferito che
l'amministrazione e l'ingegnere Patti hanno dato una risposta.



Alle 11.30 entra il vice sindaco assessore Maria.
Segue un dibattito.
Il presidente inoltre fa presente che nella seduta del 16.06.2015
ali 'ingegnere Bisignani aveva domandato i tempi previsti per la redazione
del P.R. G e la risposta è stata che qualora si fosse in ritardo la regione
Sicilia avrebbe già dato l'incarico ad un commissario per decidere la
procedura d'adottare.
Dopo un dibattito il presidente invita l'ingegnere Patti a leggere la lettera
acclarata al pro!. n.13049 del 17.07.2015 che ha spedito all'assessorato
regionale e dell 'ambiente dipartimento dell 'urbanistica servizio 3 di
Palermo nella quale relaziona quanto segue:

1. questo comune ha provveduto a conferire gli incarichi ad un
geologo per la redazione dello studio geologico ed ad un agronomo
per la redazione dello studio agricolo forestale, studi propedeutici
per la redazione da parte dell 'ingegnere Bisignani, incaricato della
revisione del P.R. G. e della VAS;

2. il geologo ha trasmesso tutti gli elaborati ed i documenti relativi
allo studio geologico;

3. l'agronomo è alle fasi finali nella redazione dello studio forestale per
cui a breve consegnerà i documenti;

4. che ultimato lo studio agricolo forestale, sarà trasmesso tutto
ali 'ingegnere Bisignani il quale provvederà immediatamente alla
definizione del procedimento della VAS.

Segue un dibattito.
Il vice sindaco assessore Maria dice che l'ingegnere Bisignani tra una
settimana dovrebbe consegnare le tavole.
Il presidente chiede ali 'assessore Maria di dare chiarimenti sulla lettera
con oggetto: rifacimento rete idrica inviata dal geometra D'AgoStino. ..
Segue un dibattito.
Il consigliere Cremona: non approva che l'assessore dia dei chiarimenti
poiché la responsabilità dei lavori non è del comune ma della società
acquqenna che ha dato l'incarico alla ditta COGEN.
Dopo un dibattito l'assessore Maria fa una relazione in merito a ciò.
Segue un dibattito.
Alle 12.10 l'ingegnere Patti e l'assessore Maria lasciano i lavori.
Segue un dibattito.
La commissione avendo esaurito gli argomenti decreta di convocarsi per
martedì quattro agosto 2015 alle ore 17.00.



,- ------

Alle 12.30 la seduta è sciolta.

Il Pre . ente
Dal? e Barbera
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