
Verbale n.5 del 03.02.2015

L'anno duemilaquindici il giorno tre del mese di febbraio alle ore 16.30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce in la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. 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;

3. Revisione regolamento edilizio.
Svolge le funzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, La Delfa, Barbera, Stella, Smario,
Grillo non componente in qualità di capo gruppo, Cremona non componente
in qualità di capo gruppo in sostituzione del consigliere Sanfilippo, assenti i
consiglieri Forno, Ghirlanda e Astolfo.
Verificato il numero legale i lavori si aprono.
Si passa alla lettura del verbale n.4 del 28.01.2015.
Alle 16.50 entra il consigliere Ghirlanda.
Segue un dibattito.
Alle 16.55 partecipa ai lavori il consigliere Forno.
Il verbale viene approvato dai consiglieri Di Naso, La Delfa, Barbera,
Stella, Smario, Grillo, Forno e Cremona si astiene il consigliere Ghirlanda.
Segue un dibattito.
Alle 17.00 entra il vice sindaco Maria.
Il presidente dopo aver fatto una premessa invita il vice sindaco ad
esprimersi in merito al secondo punto all'ordine del giorno.
Il vice sindaco: l'assessorato ha dato un parere ed una risposta riguardo
alla VAS tuttavia ho dei dubbi tecnici ed amministrativi, documentandomi ho
capito che la situazione è poco chiara. Il dotto Dottore avrebbe dovuta
richiederla dato che potrebbe essere utile all'ufficio tecnico, più di una volta
ha detto che tutto è esatto ma non è così pertanto l'amministrazione lo
inviterà ad inviare una lettera all'assessorato per ulteriori chiarimenti, di
conseguenza per le premesse fatte ritiro e non firmo la delibera.
Segue un dibattito.



..

Alle 17.05 entra il consigliere Astolfo.
Dopo aver sentito il vice sindaco i componenti della commissione prendono
atto di ciò che ha dichiarato l'assessore Maria e di rimandare la delibera
con annessi allegati e copia del verbale al responsabile del settore 6° dotto
Paolo Dottore.
Segue un dibattito.
Alle 17.30 escono dall'aula l consiglieri Cremona, Smario, Forno e
Ghirlanda.
Segue un dibattito.
Alle 17.50 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il Presidente
Davide Barbera
-y~k~
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