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Verbale n.43 del 19.11.2015

L'anno duemilaquindici il giorno diciannove del mese di novembre alle ore
10,30 in seduta straordinaria ai sensi dell'art.42 comma 2 del regolamento
sul funzionamento del consiglio comunale 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. regolamento edilizio;
3. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, Barbera.
Non ricorrendo il numero legale la seduta viene rinviata alle 11,30.

dott.s

Alle 11,30 riprendono i lavori verbalizza la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Barbera, Di Naso, Astolfo, Sanfilippo, La Delfa,
Cremona non componente, Grillo in qualità di capo gruppo in sostituzione
del consigliere Stella, assenti i consiglieri Forno, Smario e Ghirlanda.
Verificato il numero legale si dichiara aperta la seduta.
Segue un dibattito.
Alle 11,45 entrano i consiglieri Di Sano con delega in sostituzione del
consigliere Smario e Forno.
Si passa alla lettura del verbale n. 42 del 2.11.2015 il quale viene approvato
dai consiglieri Barbera, Di Naso, Sanfilippo, La Delfa, Grillo, Forno, Di
Sano.
Il consigliere Astolfo si astiene efa notare che la seduta del 2.11.2015 non
era poi cosÌ urgente visto che si trattava del giorno della commemorazione
dei defunti e poteva benissimo essere convocata il giorno successivo. Tra
l'altro chiede: come mai vista, l'importanza, della trattazione del PRG, non
è stata inserita tra ipunti all 'ordine del giorno?
1/ presidente Barbera risponde che la commissione fu convocata per il due
novembre in quanto l'ingegnere Bisignani assicurava la propria presenza
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avendo egli altri impegni a Leonforte per quella stessa giornata. Poi
l'ingegnere Bisignaniè venuto al comune giorno tre ma la commissione non
ne era a conoscenza. Oggi la trattazione del PRG non è stata inserita agli
ordini del giorno poichè l'ingegnere non era disponibile.
Segue un dibattito.
Il presidente: l'obiettivo della commissione è quello di invitare al più presto
l'ingegnere Bisignani e chiedo ai presenti di pensare a delle proposte o a
delle indicazioni da rivolgergli.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa: non compete a noi fare delle domande è l'ingegnere
che deve darci delle informazioni.
Segue un dibattito.
A tal proposito il consigliere Forno sostiene che spetti ali 'ingegnere
Bisignanidi riferire a che punto è il PRG, tramite una relazione che dia
delle risposte su ciò che ha predisposto.
Dal dibattito che segue i consiglieri invitano il presidente a contattare
l'ingegnere Bisignani per concordare un 'incontro.
Il presidente Barbera dopo un colloquio telefonico riferisce che l'ingegnere
ha dato la sua disponibilità per venerdì ventisette novembre.
Dopo un dibattito i consiglieri ali 'unanimità decretano di convocare i
lavori della commissione per giorno ventisette alle ore 10,30 con il
seguente ordine del giorno: lettura ed approvazione verbale seduta
precedente, relazione dell 'ingegnere Bisignani sullo stato del PRG, varie ed
eventuali ed invitare personalmente l'ingegnere Bisignani, il vice sindaco
architetto Maria e l'ingegnere Patti.
Segue un dibattito.
Alle12,30 la seduta è chiusa.
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Il Presidente
Davide Barbera
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Il Setretari
dott.s~di . le
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