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Verbale n.47 del 22.09.2014
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L'anno. duemilaquattardici il giarna ventidue del mese di settembre alle are
16.00 nella sala cansiliare pressa il camune di Leanfarte si riunisce la 4°
cammissiane cansiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed appravaziane verbale seduta precedente;
2. Revisione regalamenta edilizia.

________-,-__Alle __-l6_DD- __in __prirna .camlacaziol1e_ ~-ono-presentL-L-consiglieri-_-Stellar-_"" __ -i-_------

Ghirlanda, Barbera, Farna, Di Nasa, Sanfilippa, Astalfa, La Delfa.
Ricarrenda il numera legale la seduta viene dichiarata aperta (8/9).
Verbalizza il cansigliere Sanfilippa.
In merita al prima punto all'ardine del giarna il presidente da lettura del
verbale n.46 del 16.09.2014. Pasta a vataziane il verbale viene appravata
dai cansiglieri: Stella, Ghirlanda, Barbera, Farna, Di Nasa, La Delfa,
astenuti i cansiglieri Sanfilippa, Astalfa.
Verbale appravata a maggiaranza 6 su 9 e 2 astenuti.
In merita al secanda punta pasta all'ardine del giarna il presidente
relaziana sull 'attività svalta nella seduta precedente: era stata esaminato 1
art. 39 ed era stata richiesta una apprafandita verifica degli artica li 42 e 43.
Alle are 16,25 esce dall'aula il cansigliere Astalfa.
Alle are 16,25 entra il cansigliere Smaria.
L'ingegnere Patti spiega che mentre l'art. 11 nan indica le mabilità gli
artica li 42 e 43 entrano. nel merita e nella specificaziane delle mabilità e del
came attuare la narma. L 'art. 11fa una mera elencaziane.
Il presidente chiede lumi sull'art.41: casa significa cangrua periada
di tempa?
L'ingegnere Patti da una spiegaziane facendo. l'esempio. di eventuali
calamita naturali : la prateziane civile che porta delle raulettes e lo.
stazianamenta delle stesse nan è saggetta ai termini del regalamenta, si
tratta di una dispasiziane da applicare in casi eccezianali.
L'ingegnere Patti prapane" di cassare la dicitura dell'art. 42 relativa
alla commissiane edilizia.
Si apre una discussiane in relaziaf}e ad una parte dell'art. 43 relativa alle
strutture precarie '(chiaschi e simili).
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L'ingegnere Patti ritiene che il che il dispositivo relativo alle strutture
precarie riguarda in caso eccezionale qualora abbiano usi diversi (esempio.
alimentare e non alimentare) mentre hon potrebbe dare l'autorizzazione a
due chioschi nella stessa località che abbiano lo stesso uso.
Il consigliere Forno ritiene che bisognerebbe acquisire le. prescrizioni
inerenti alla zona.
Si aRre una discussione in merito alla propostq del consigliere Forno.
Alle 17.30 sono presenti i consiglieri Grillo Astolfo.

_._-_-jn-reTazione.-(jlfa-disTanza-massTmci tra ..cnìoschràà-(iail5Tre-Qc{usfaiversz- ..--------.
viene stabilita la distanza massima di cinque metri.
Il presidente da lettura dell 'art.44 "Depositi di materiali su aree scoperte".
L'ingegnere Patti propone di cassare l'inciso "a giudizio del sindaco", al
posto di US.L. mettere ASP.
Nell 'ultimo capoverso dell' art.44 sostituire alla parola "Sindaco" la parola
"Settore Tecnico".
L'ingegnere Patti ritiene che l'art.45 non appartiene più alla competenza del
Settore Tecnico.
L'art.45 non rientrand.o più nelle competenze del Settore Tecnico VIene
cassato, essendo di competenza del SUAP.
Alle ore 18.00 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
Davide Barbera
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