
Verbale nA1 de/29.10.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventinove 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 il consigliere La Delfa.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Sanfilippo, La Delfa, Barbera,
Ghirlanda, StellafDi Sano in sostituzione del consigliere Smario.
Il presidente dà lettura del verbale della seduta precedente che viene
approvato ali 'unanimità dei consiglieri presenti e votanti.
Il presidente dà comunicazione che la segretaria di commissione ha inviato
le richieste formulate dalla commissione agli uffici circa la delibera relativa
al programma costruttivo. di n.12 alloggi sociali presentato dalla
cooperativa edilizia Artemide e dà lettura della relativa proposta di modifica
presentata in commissione in data 26.10.2015.
Si verifica che i punti richiesti dalla commissione siano stati corretti e/o
integrati nella relativa proposta di delibera.
La commissione dà lettura degli artt. 51 L.865/78 e 16 L.R. n 71/78
richiamati nel punto 1del deliberato della delibera in questione.
Il presidente dà lettura del nulla osta del vincolo idrogeologico prot.
n1137/5 del 1.10.2015.
Il presidente propone alla commissione di inviare la proposta di delibera in
. questione alla presidenza del consiglio al fine di inserire apposito punto
all'ordine del giorno del prossimo consiglio comunale essendo terminata
l'istruttoria della pratica.
Alle ore 17,15 entra il consigliere Grillo.
Il presidente chiede, dunque di esprimersi sulla proposta di delibera.
La commissione ali 'unanimità decide di esprimersi in consiglio comunale.
Si invita la segretaria di commissione a trasmettere la proposta di delibera e
relativi allegati alla presidenza del consiglio per i successivi adempimenti.



•.. ..

La commissione considerato che il mese di ottobre è trascorso e non si
hanno notizie rispetto" ai lavori del PoR.Go, chiede la partecipazione
dell 'ingegnere Bisignani ai lavori della commissione.
L'ingegnere Bisignani, contattato dal presidente dà disponibilità a
partecipare ai lavori della commissione lunedì 2 novembre 2015 alle ore
10,00.
La commissione decide di autoconvocarsi in tale data ed a tale ora e si
invita la segretaria a dare comunicazione agli assentio
La commissione chiude i lavori alle ore 18,000

Il Presidente
Davide Barbera
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