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Verbale n.44 del 27. 11.2015

L'anno duemilaquindici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore
10,30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:
l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. relazione dell'ingegnere Bisignani sullo stato del PRG;
3. varie ed eventuali.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.

Sono presenti i consiglieri Astolfo, Barbera, Di Naso, Stella, Forno, assenti i
consiglieri Smario, Ghirlanda, Sanfilippo e La Delfa.
Accertato il numero legale la seduta si apre.
Partecipa ai lavori l'ingegnere Bisignani.
Si passa alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.
Alle 10,40 entrano il consigliere Cremona in qualità di capo gruppo in
sostituzione del consigliere Sanfilippo ed il consigliere Scaccia non
componente.
Il verbale n43 del 19.11.2015 viene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti.
Dopo un dibattito il presidente invita l'ingegnere Bisignani a relazionare ed
ai consiglieri di fare delle domande.
Il consigliere Forno: dal momento che seguitano ad arrivare richieste di
varianti la commissione prima di esprimersi gradirebbe dali 'ingegnere delle
risposte e delle delucidazioni.
Il consigliere Di Naso: prima di fare delle domande è più opportuno che
l'ingegnere Bisignani rifèrisca.
Alle 11,00 entrano il presidente del consiglio dott.ssa Romano, il
responsabile del settore tecnico ingegnere Patti, il vice sindaco assessore
Maria ed il consigliere Smario.
Segue un dibattito.
L'ingegnere Bisignani: Il piano è segretato, il tecnico del PRG ha nozione
sia della norma che della procedura e non deve farsi influenzare o indurre
ad un orientamento politico. Gli informatori dei politici dal momento che
non conoscono il sistema non fanno altro che imbrogliarlo o portarlo dove
conviene loro.
Segue un dibattito.
Alle 11,05 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.
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Dopo un dibattito il consigliere Cremona invita l'ingegnere Bisignani a non
sviluppare ulteriori discorsi su altri comuni ed approfondire semplicemente
l'oggetto della riunione.
Segue un dibattito.
L'ingegnere Bisignani: voi avete accesso a tutti gli atti che sono stati
introitati al protocollo dell'Ente, lo stato del PRG è il seguente:
1. la VAS sta per essere conclusa e definita;
2. ilpiano di struttura è stato inserito;
3, occorre approvare ilpiano di massima.

Segue un dibattito.
Il consigliere Forno chiede:

1. ci sono difficoltà o atti mancanti che potrebbero rallentare il piano di
massima?

2. se è tutto pronto che tempi si hanno per presentarlo?
Segue un dibattito.
L'ingegnere Bisignani: è tutto completo, per il piano di massima manca la
VAS e l'assessorato deve darci delle indicazioni, dal momento in cui sarà
pronto il piano regolatore generale si andrà ad inserire il piano di
massIma.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso: mi piace dire sempre la verità, questa commissione
ha avuto come informatori sull'iter del PRG l'ingegnere Patti e l'assessore
Maria ed a tal riguardo tengo a precisare che non ci sono altri informatori
di nessun genere e ne i consiglieri sono intenzionati a cercarne.
Segue un dibattito.
L'ingegnere Patti: questa dichiarazione mi fa capire che non si ha fiducia
nell'ufficio tecnico e con l'assessore Maria vi abbiamo tenuto sempre
informati.
Dopo un dibattito l'ingegnere Bisignani riferisce che consegnerà la VAS la
prima settimana di gennaio e successivamente ilpiano di massima.
Il consigliere Cremona comunica e chiede:

1. in sede di consiglio comunale la trattazione della delibera con
oggetto "approvazione variante al PRG per la costruzione di un
fabbricato con destinazione artigianale e commerciale" è stata
rinviata dal momento che un consigliere prima di esprimersi voleva
esaminare tutti i documenti;

2. all 'ingegnere Bisignani relatore del PRG chiederebbe tramite un
quesito se la delibera che prevede il cambio di destinazione
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urbanistica è supportata da un parere positivo da parte
- dell 'ingegnere;:: .- -
3. se tale variante è in contrasto con ciò che èprevisto con la revisione

del PRG;
4. e se il quesito Le è arrivato in che modo dobbiamo procedere.

Segue un dibattito. '
L 'ingegn_ereBisignani: non mi è arrivato nulla ma non vi nascondo che ne
abbiamo parlato, il tecnico prima di rispondere ad un quesito deve avere
tutte le carte e tutti gli atti a posto, state tranquilli.
Segue un dibattito.
Il consigliere Cremona: non sono un componente di questa commissione
ma in qualità di consigliere prima di esprimermi voglio essere sicuro e Le
chiedo: l'approvazione della delibera in questione può incidere sulle
previsioni dei bilanci urbanistici delle redigendo del PRG?
Segue un dibattito.
L'ingegnere Bis ignani: è compito dell 'Ente approvare e pubblicare, il
consiglio comunale fa una presa d'atto voi dovete motivare la delibera per
la collettività e capire la linea politica. La zona F è una zona nella quale
decade il vincolo ed il proprietario potrebbe fare ricorso dal momento in cui
nella delibera tutti i pareri da parte degli uffici sono favorevoli se approvate
ilprogramma scatta la pubblica utilità.
Segue un dibattito.
Il consigliere Smario all'ingegnere chiedo: nell'ambito della revisione del
PRG sono previste aree artigianali?
L'ingegnere Bisignani: come dettato dalla legge vigente saranno previste
aree artigianah
Segue un dibattito.
Alle 12,50 la commissione chiude i lavori.

Il Presidente
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