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Verbale n.51 del 31.10.2d14
;

, \

L Tanno duemilaquattordici il gi'orno trentuno del mese di ottobre alle ore
11.30 .in, prima convocazione è stata autoconvocata la 4° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti: ..

. 1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Revisione regolamento edilizio.'

._. 3_.Er..ogetto._piano._di_lottizzazione-sito_in. __c_da._Sant:Elena_su._ar..ea_di_~ __. _
proprietà RicifariT'

4. Progetto di variante per la realizzazione dei loculi nel cimitero di
Leonforte. .

Alle òre 11.30 sono presenti i consiglieri comunali: Di NasoT Barbera,
Sanfilippo, Stella, La Delfa.
La seduta viene dichiarata aperta 5 su 9presenti.
Verbalizza il consigliere Sanfilippo.
In merito al primo punto al!' ordine del giorno il presidente da lettura del
verbale n. 50 del 30.10.2014. del brogliaccio.

, '

.A{le ore 11..40 sono presenti i consiglieri- Fqrno e Lei?nforte capogruppo in
sostituzione ,diAstolfo.
Posto a votazione il verba1e viene approvato dai consiglieri Di Naso,

. Barbera, Sanfilippo, Stella, La Delfa, Forno: Astenuto il consigliere'
Leonforte.
Il. presidente da comunicazione. del fatto .che l'ingegnere Patti ha fatto, ~
pervenir.e il parere dell 'ingegnere' Bisignani.
Il presidente da lettura. del parere fornito' dal! 'ingegnere Bisignani,
progettista del PRG.
Il consigliere Di Naso chiede che il parere dell 'ingegnere Bisignani senza,
allegato alla delibera con ogg€!tto"Progetto piano di lottizzazione sito in.

, ,. ~
c.da Sant'Elena'su area di proprietà Ricifari". .
Il consigliere Di Naso chiede se è presen(e l'amministrazione. ,
'Il presidente comunica che'si lavdrq per impegni' urgenti fuori della' casà
. comunale e che qualora si fo-sse liberata sarebbe arrivata i!1commissione ..
'il conStglìere La Delfa afferma che ha c6~tattatò l<assess6re Maria che ha

. ., • ' . '. i .

riferito che era fuori per un sopralluogo tecnico e ritiene di aver chiesto di
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.essere presente perçfzé isopralluoghi tecnici li dovrebbero f,are i tecnici'
dell'uJ71cio. .
Il consigliere Sanfillppo chiede chiarimenti in merito al parerè.
L'ingegnere Patti afferma che non è necessario l'esproprio perché il terreno

. è 'diproprietà dei parenti.
Alle ore 12.10 entra il consigliere Smario.
L'ingegnere Patti da spiegazioni in merito alle zone bianche nelle quali non
è possibile presentare piani di lottizzaz ione, mentre il caso di specie

---ngiiaraa una area C3~------'--- ----.----------
Il consigliere Sanfilippo chiede se non si deve approvare contestualmente lo
schema di convenzione.
L'ingegnere Patti risponde affermativamente.
Il consigliere Sanfilippo chiede se ci sia differenza tra l'oggetto delle
delibere "Approvazione piano di lottizzazione e il deliberato
"Progetto di lottizzazione".
L ;ingegnere Patti afferma che è indifferente.'
Si da visione del progetto e l'estratto del PRG con relativo confronto.
Da un punto di vista tecnico ~a trattazione della delibera è esaurita ..
Rimangono da trattare gli aspetti politici con il confronto con
l'am'ministrazione. E inoltre vista l'assenza odierna de dotto çosta, fuori per
motivi di lavoro, sarà necessario avere il parére del settore finanziario per
completare l'istruttoria.
In merito al 4° punto al~'ordine del giorno il punto, in attesa della, relazione
del capo settore tecnico, viene rinviato.
Ilconsigliere Di Naso propone che allçz'commissione autoconvocata non
venga corrisposto alcun gettone di presenza. '
Posta a votazione la proposta viene votata. dai consiglieri: favorevoli Di
Naso, Barbera, Sanfilippò, Stella, La Delfa, Forno, Leonforte.. .

Proposta accolta all'unanimità dai presenti.
Alle ore 13.05 la commissione viene dichiarata sciolta.
Si invita il segretario della commissione'Q convocare la commissior.zeper.

'.giovedì 11'rlOvembre.alle ore "11.00con i medesimi ordini del gi?rno.

- ]IPresidente,1
Davide Barbera
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