
Verbale n.6 del 12.02.2015

L'anno duemilaquindici il giorno dodici del mese di febbraio alle ore 17.30
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. Revisione regolamento edilizio.

Alle ore 17.30 sono presenti i consiglieri Sanfilippo, La Delfa, Stella, Astolfo
4/9.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata di un' ora.
Alle 18.30 in seconda convocazione sono presenti i consiglieri Sanfilippo, La
Delfa, Stella, Astolfo, Smario, Forno, Di Naso, Pedalino in sostituzione del
consigliere Barbera, Ghirlanda 9/9.
Si dichiara aperta la seduta.
Assume la presidenza il vice presidente Stella.
Verbalizza il consigliere Sanfilippo.
In merito al primo punto al"ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n. 5 del 03.02.2015.
Posto a votazione il verbale viene approvato con alcune modifiche.
Nella seconda pagina viene cassata la parte che va da "all'unanimità
decretano per iprovvedimenti di competenza" e si modifica con l'inciso
''prendono atto rii--eiè chg dichiarato di ciò che è stato dichiarato dal vice
sindaco assessore Maria.
Il verbale così modificato viene approvato dai consiglieri Stella, La Delfa,
Astolfo, Di Naso, Forno, Smario, Ghirlanda astenuti Sanfilippo e Pedalino
7/9 il verbale n.5 del 03.02.2015 viene approvato a maggioranza 7/9
astenuti 2.
Si richiede alla S.V. di riscrivere il verbale n.5 del 03.02.2015 con le
modifiche apportate.
In merito al secondo punto all'ordine del giorno il presidente dopo una
breve introduzione del lavoro svolto dà la parola al consigliere La Delfa che
chiede al presidente della commissione di informarsi in merito allo stato
della proposta di modifica del regolamento di polizia mortuaria con



particolare riferimento alle modifiche concordate della commissione con
l Jassessore Maria rappresentante dell Jamministrazione.
Il presidente prendendo atto della richiesta, si impegna a chiedere
delucidazioni in merito.
Il presidente passa alla lettura del titolo III del regolamento edilizio
"esecuzione delle opere ".
Si dà lettura degli articoli 59 e segnati.
Si apre un dibattito.
Il consigliere Di Naso propone di invitare l'ingegnere Patti per la prossima
commissione, per discutere dei parametri urbanistici per gli esercizi di
vicinato alimentare e nO'j.~sui pubblici esercizi.
Il presidente prende atto delle proposte del consigliere Di Naso.
Alle ore 19.45 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
Francesca Stella/f~~

Il Segretario
Francesco Sanfilippo
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