
Verbalen.39 de/13.10.2015

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

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente,'
2. Approvazione programma costruttivo di n.12 alloggi sociali presentato
dalla cooperativa edilizia Artemide;

3. regolamento edilizio;
4. varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, Astolfo, La Delfa, Barbera,
Ghirlanda, Smario, Stella, assente il consigliere Forno.
Verificato il numero legale i lavori si aprono.
Si passa alla lettura del verbale n38 del 13.10.2015 il quale viene approvato
dai consiglieri Di Naso, Sanfilippo, Astolfo, La Delfa, Barbera, Smario,
Stella, si astiene il consigliere Ghirlanda:
Il presidente Barbera dopo aver fatto una breve relazione invita i consiglieri
ad esprimersi sul secondo punto all'ordine del giorno.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa suggerisce di richiamare nelle premesse della
delibera ilparere del dottoSalvatore Lo Bartolo.
Segue un dibattito.
Alle 17.45 entra il consigliere Forno.
Segue un dibattito.
Alle 17.50 partecipa ai lavori il capo settore dell'ufficio tecnico.
Il presidente chiede ai consiglieri se hanno domande dafare ali 'ingegnere
Patti.
Il consigliere La Delfa espone la sua proposta.
L'ingegnere Patti non la condivide e comunica che lapresente delibera
integra la medesima proposta di delibera avente il medesimo oggetto
presentata dallo scrivente ufficio (UTC) in data 10.08.2015 ed annulla la
delibera datata 11.08.2015.
Segue un dibattito.
Alle 18.05 il consigliere Smario lascia la seduta.
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Dopo aver contattato l'istruttore amministrativo sig.ra Laneri, il presidente
comunica che la sig.ra al più presto farà pervenire in commissione la
delibera con la variazione.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa: dopo aver ascoltato l'intervento del! 'ingegnere
Patti, propone un' emendamento da inserire nel deliberato con la seguente
dicitura: prendere atto del parere prot. n.l7429 del 25 09.2015 espresso dal
vice segretario dottoSalvatore Lo Bartolo ed allegarlo alla presente
delibera per farne parte integrante e sostanziale.
La proposta messa ai voti è accolta al! 'unanimità dai consiglieri presenti e
votanti.
Segue un dibattito.
Al!e 18,30 i lavori sono chiusi.

Il Presidente
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