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Verbale n.38 del 06.10.2015

L'anno duemilaquindici il giorno sei del mese di ottobre alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso tlcomune di Leonforte si riunisce la 4° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2016 ed

elenco annuale dei lavori anno 2015;
3. Approvazione programma costruttivo di n.12 alloggi sociali presentato
dalla cooperativa edilizia Artemide;

4. regolamento edilizio;
5. varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, Stella, Astolfo, La Delfa,
Barbera, assenti i consiglieri Forno, Ghirlanda e Smario.
Verificato il numero legale la riunione è legittima ..
Viene letto il verbale n.37 del 28.09.2015 il quale VIene approvato
ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente dopo aver illustrato gli argomenti all'ordine del giorno
stabilisce di esaminare il secondo.
Il consigliere Di Naso: poichè stiamo trattando questo punto èfondamentale
che l'assessore Maria ci dia dei chiarimenti.
Alle 17,10 entrano il consigliere Grillo non componente in qualità di capo
gruppo ed il vice sindaco assessore architetto Maria.
Il presidente chiede ali 'assessore di dare delle spiegazioni attinenti al
programma del piano triennale.
L'assessore Maria: nel programma abbiamo apportato delle modifiche ed
aggiunto qualche dicitura. Il progetto è stato presentato all'assessorato ed
abbiamo stipulato una convenzione al fine di aggiungere dei nuovi progetti
che si riferiscono alla pavimentazione ed all'abbattimento delle barriere
architettoniche. Mi auguro per la prossima settimana che arrivino alla
sovraintendenza, la quale ha già visionato alcuni progetti. Inoltre, in
collaborazione con degli uffici stiamo lavorando ad altri progetti in quanto
nel vecchio piano non vi è attenzione alla riqualificazione delle piazze.
Alle 17,25 esce il consigliere La Delfa.
Il consigliere Sanfilippo chiede notizie sul canalone Tagliata.
L'assessore Maria: ad oggi è stato fatto poco purtroppo non ci sono soldi.
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Il consigliere Grillo: come procedono i lavori della scuola media Dante
Alighieri ?- -
L'assessore Maria: le scuole hanno la priorità, per problemi economici non
è stato possibile contattare una ditta sono operai del luogo che stanno
lavorando alla sistemazione del tetto e delle grondaie, il prossimo anno
pensiamo di ristrutturare l'asilo nido.
Alle 17,28 entra il consigliere Forno.
Il presidente Barbera richiede chiarimenti sul canalone.
L'assessore Maria: la situazione non è delle migliori il canalone sta.
funzionando ma l'urbanizzazione di via Lombardia ha. peggiorato le
condizioni.
Segue un dibattito.
Alle 17,35 entra il consigliere Smario.
Il consigliere Di Naso: ho capito che nel primo anno non sono previsti dei
lavori ma infuturo iprogetti inseriti nel programma saranno finanziati?
L'assessore Maria: uno è statO presentato all'assessorato infrastrutture
l'altro a quello della pubblica istruzione.
Segue un dibattito.
Alle 17,50 l'assessore lascia la seduta.
Dopo un dibattito il presidente mette ai voti la proposta di delibera
"approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-2016ed elenco
annuale dei lavori anno 2015- approvazione ai sensi del D.A. per le
infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012", la quale ha il seguente
risultato:
i consiglieri Sanfippo ed Astolfo sono favorevoli;
i consiglieri Stella e Di Naso dopo aver constatato che il piano triennale
non prevede nessun tipo di intervento, si riservano di dare le proprie
valutazioni in sede di consiglio comunale;
i consiglieri Forno, Smario e Barbera si esprimeranno in consiglio
comunale.
Segue un dibattito.
Il presidente comunica che il terzo punto all'ordine del giorno non è stato
inserito in consiglio comunale di conseguenza verrà trattato nella prossima
seduta.
Dal dibattito che segue i consiglieri decidono:

1. che una copia di questo verbale venga allegato alla delibera che ha per
oggetto: "approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2015-
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2016ed elenco annuale dei lavori anno 2015- approvazione ai sensi del
D.A. per le infrastrutture e la mobilità del 10.08.2012";

2. di convocare la commissione per martedì 13 ottobre alle ore 16,30.
Alle 18,15 i lavori sono chiusi.

Il Presidente
Davide Barbera
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