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Verbale n.4 del 28.01.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventotto del mese di gennaio alle ore 11.30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce in
autoconvocazione la 4° commissione consiliare per discutere i seguenti
punti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Regolamento comunale di polizia mortuaria;
3. Approvazione variante al PRG per la costruzione di un fabbricato con
destinazione artigianale e commerciale da erigersi sulle particelle nn.
1863, 1864, 1909 e 2020 delfoglio 31;
4. Revisione regolamento edilizio.
Svolge le funzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, La Delfa, Barbera, Stella,
Astolfo, Sm ar io, Grillo e Cremona non componenti in qualità di capi
gruppo, assenti i consiglieri Forno e Ghirlanda.
Verificato il numero legale i lavori si aprono.
Si passa alla lettura del verbale n.3 del 23.01.2015. il quale è approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 11.40 entra il responsabile del settore tecnico ingegnere Patti.
Fatta un 'introduzione dei lavori il presidente dà la parola al consigliere Di
Naso per fare una dichiarazione.
Il consigliere Di Naso: la 4° commissione ha cognizione della differenza
tra beni patrimoniali e demaniali di conseguenza non ha mai dichiarato o
affermato di mettere all'asta i beni demaniali. La richiesta relativa all'asta
riguarda la concessione delle tombe o cappelle che hanno un valore
economico e devono essere assegnate non con il metodo adottato sino ad
oggi ma con un procedimento chiaro e pubblico.
Alle 11.50 entrano il presidente del consiglio dott.ssa Romano ed il
consigliere Forno.
Il presidente in merito alla delibera "Approvazione variante al PRG per la
costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e commerciale da
erigersi sulle particelle nn. 1863, 1864, 1909 e 2020 delfoglio 31 "comunica
che nella commissione precedente
il dotto Dottore dopo il parere
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dell'assessorato
regionale
territorio
e
ambiente
dipartimento
dell'urbanistica si è espresso favorevolmente per ciò che riguarda la parte
tecnica.
A Tal riguardo il consigliere Di Naso suggerisce di chiamare il dotto
Dottore per ulteriori chiarimenti.
Segue un dibattito.
Alle 12.00 partecipa ai lavori il dotto Dottore.
Il consigliere Di Naso: il consigliere Forno nella scorsa seduta hafatto una
domanda, è stata data una risposta?
Il consigliere Forno: avevo chiesto di verificare il punto che riguarda
l'utilizzo della VAS.
Il dotto Dottore: la risposta avuta dall'assessorato ci deve confortare, come
sportello unico ho al cento per cento tutti i supporti tecnici e dato che viene
emesso un pqrere favorevole non è necessaria la mia pr~senza.
Il consigliere Di Naso: non sono un' esperto di urbanistica mi hanno riferito
che tra le varie zone c'è un equilibrio e chiedo se si riduce la zona F
l'equilibrio rimane?
L'ingegnere Patti: l'equilibrio è a favore della zona verde tutta la zona
edificabile è stata eliminata la zona F no, nel momento in cui si erige un
piano regolatore ci sono dei parametri da seguire.
Il consigliere Grillo: nel corso della storia di questo ente sono state fatte
delle varianti nel centro urbano?
L'ingegnere Patti: se non ricordo male no.
Il consigliere Sanfilippo: è necessario capire se le direttive sono politiche e
penso che senon si concretizza il nuovo piano regolator:e si può fare di tutto.
L'ingegnere Patti: oggi con le nuove normative gli uffici devono osservare le
leggi tranne che l'amministrazione dia delle direttive.
Alle 12.10 esce il consigliere Smario.
Segue un dibattito.
Alle 12.20 il presidente Barbera lascia i lavori e assume la presidenza il
consigliere Stella.
Il consigliere Forno: è compito del consiglio comunale fare una scelta
politica.
Segue un dibattito.
Alle 12.25 il dotto Dottore esce dall'aula.
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Segue un dibattito.
Alle 12.30 il segretario della commissione finito l'orario di lavoro lascia la
verbalizzazione al consigliere Sanfilippo.
Alle 12.30 assume i lavori di verbalizzazione il consigliere Sanfilippo.
Sono presenti i consiglieri: Sanfilippo, La Delfa, Stella, Astolfo, Grillo,
Forno, Di Naso, Cremona ed il presidente del consiglio Romano.
Si procede con la visione delle tavole del progetto "Approvazione variante
al PRG per la costruzione di un fabbricato con destinazione artigianale e
commerciale da erigersi sulle particelle nn. 1863, 1864, 1909 e 2020 del
foglio 31 " .
Segue un dibattito.
Si decide di trattare il punto per la prossima convocaZIOne della
commzssIOne.
Si richiede la convocaziorzeper giorno tre febbraio 2015 alle ore 1~.30 con i
medesimi ordini del giorno.
Alle ore 13.00 la commissione viene dichiarata sciolta.
Il Presidente
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