
Verbale n.37 del 28.09.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore
9,30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Approvazione programma costruttivo di n.12 alloggi sociali presentato

dalla cooperativa edilizia Artemide;
3. Proposta di deliberazione ad oggetto" approvazione variante al PRG
per la costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e
commerciale da erigersi sulle particelle 1863, 1864, 1909 e 2020 del
foglio 31;

4. regolamento edilizio;
5. varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, Di Sano in sostituzione del
consigliere Smario, Barbera, Grillo in qualità di capo gruppo in sostituzione
del consigliere Stella, assenti i consiglieri Forno, Astolfo, La Delfa e
Ghirlanda.
Verificato il numero legale la riunione è legittima.
E' presente il vice sindaco assessore architetto Maria.
Viene letto il verbale n. 36 del 22.09.2015 il quale viene approvato dai
consiglieri Di Naso, Sanfilippo, Barbera, Grillo si astiene il consigliere Di
Sano.
Al fine di avere dei chiarimenti ed un parere dal vice sindaco assessore
Maria, si passa alla trattazione del terzo punto ali 'ordine del giorno.
Il consigliere Di Naso: in riferimento alla variante al PRG per la
costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e commerciale da
un punto vistapolitico cosa pensa l'amministrazione? E'favorevole?
L'assessore Maria risponde che l'amministrazione è favorevole.
Segue un dibattito.
Si passa alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.
L'assessore comunica che anche per questa delibera non ci sono problemi e
che l'amministrazione è bendisposta.
Alle 9,55 entra il consigliere Astolfo.
Segue un dibattito.
Alle 10,05 esce il consigliere Di Sano.



-- --
Alle 10,10 entra il consigliere La Delfa.
Dopo una breve introduzione ilpresidente Barbera comunica ai presenti che
il responsabile del settore 3° ingegnere Patti, come richiesto dalla
commissione nella seduta del 22.09.2015 ha fatto pervenire la nota con
oggetto "progetto per la costruzione di un fabbricato con destinazione
artigianale e commerciale" e ne dà lettura.
Dopo un dibattito il presidente invita i consiglieri ad esprimersi in merito
alla nota succitata.
Il consigliere Di Naso dice che personalmente vuole approfondirla.
Il consigliere Grillo: nota che ipareri compreso quello dell 'amministrazione
sono favorevoli manca quello politico e come gruppo del PD si
esprimeranno in sede di consiglio comunale.
I consiglieri Sanfilippo ed Astolfo dichiarano di esprimersi zn sede di
consiglio comunale.
Il consigliere La Delfa condivide il discorso fatto dal consigliere Grillo e
ritiene che la sede per le valutazioni politiche è quella del consiglio.
Alle 10,45 entra i l consigliere Forno.
Il presidente Barbera darà il suo parere in consiglio comunale.
Il consigliere Forno si pronuncerà in consiglio comunale.
Dopo un dibattito il consigliere Grillo propone difare una pausa dei lavori.
La proposta messa ai voti viene accolta ali 'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti.
Alle 10,50 la seduta è sospesa.
Alle 11,25 riprendono le attività sono presenti i consiglieri Di Naso,
Barbera, Forno, Grillo, Astolfo, La Delfa.
Partecipa il responsabile del settore finanze dottoCosta.
Verificato il numero legale si prosegue con la lettura del verbale 11.33.
La commissione prima di approvarlo chiede al dotto Costa ulteriori
chiarimenti relativi ad una dichiarazione fatta nella seduta dell'l. 09.2015.
Dopo un dibattito il dotto Costa conferma la sua affermazione, il verbale
posto a votazione ha il seguente esito, favorevoli Di Naso, Barbera, Grillo,
Astolfo, La Delfa, assente il consigliere Forno.
Trattando il secondo punto all'ordine del giorno il presidente comunica che
in commissione sono pervenute le note del settore legale-contenzioso afirma
del dotto Claudio Scarpulla assunta al protocollo dell'ente 11.322 del
23.09.2015 e quella del capo settore 1° dotto Salvatore Lo Bartolo con
protocollo n.17429 del 25.09.2015.
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Dopo un dibattito il consigliere La Delfa legge le note sopra menzionate.
Segue un dibattito.
Finiti i lavori ilpresidente dà mandato alla segretaria di:

1. fare le fotocopie delle note in modo che i consiglieri nella prossima
seduta possano approfondirle ed esaminarle.

2. convocare la commissione per martedì 6 ottobre alle ore 16.30.
Segue un dibattito.
Alle 12.05 i lavori sono chiusi.

Il Presidente
Davide Barbera
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