
Verbale nA5 del 10.12.2015

L'anno duemilaquindici il giorno dieci del mese di dicembre 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. Regolamento edilizio;
3. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretari il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Barbera, Di Naso, Stella, Forno, Smario,
Ghirlanda, Sanfilippo e La Delfa.
E' presente il consigliere Cremona.
Accertato il numero legale la seduta si apre.
Partecipa ai Hwori l'ingegnere Bisignanf.
Si passa tratta il primo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del verbale n.44 del 27.11.2015 che viene approvato
con le relative modifiche apportate nel verbale stesso dai consiglieri
Astolfo, Barbera, Di Naso, Stella, Forno, Smario e La Delfa.
Astenuti i consiglieri Ghirlanda e Sanfilippo.
Il presidente comunica che è arrivata in commissione la nuova proposta di
delibera riguardante "approvazione programma costruttivo di n.12 alloggi
sociali presentato dalla cooperativa edilizia Artemide", la data del parere
contabile è del 10.12.2015, alla luce della proposta presentata. Il presidente
propone alla commissione di convocare una commissione straordinaria ed
urgente alla presenza del dotto Costa e dell'ingegnere Patti in maniera tale
da poter portare la delibera al prossimo consiglio comunale.
La proposta messa ai voti viene accolta all'unanimità dai consiglieri
presenti e votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno: regolamento edilizio.
Il presidente dà lettura dell'art.103 corridoi e passaggi.
Segue un dibattito e alla fine l'articolo resta invariato.
Art.104 porte dopo la lettura dell'articolo la commissione decide di
lasciarlo invariato.
Art. 105 pavimenti resta invariato.
Esauriti i punti all'ordine del giorno la commissione decide di convocare in
seduta straordinaria la prossima seduta di commissione per martedì 15.
12.2015 alle ore 16.30.
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