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Verbale n.46 del 15.12.2015 --

L'anno duemilaquindici il giorno quindici 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. approvazione programma costruttivo di n.i2 alloggi sociali presentato

dalla cooperativa edilizia Artemide;
3. varie ed eventuali.

Svolge lefunzioni di segretari la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Astolfo, Barbera, Smario, Sanfilippo,
assenti i consiglieri Di Naso, Stella, Forno, La Delfa.
E' presente il responsabile del settore 3° ingegnere Patti.
Accertato il numero legale la seduta si apre con la lettura del verbale n.45
del 10.12.2015 che viene approvato all'unanimità dai consiglieri presenti e
votanti.
Alle 17,05 partecipa ai lavori il consigliere Stella.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno ed ilpresidente
invita l'ingegnere Patti a relazionare sulla delibera" approvazione
programma costruttivo di n.12 alloggi sociali presentato dalla cooperativa
edilizia Artemide ".
L'ingegnere Patti: dopo un' introduzione riferisce che lo schema di
convenzione deve approvarlo il consiglio comunale.
Segue un dibattito.
Il presidente dice all'ingegnere che la commissione ha qualche perplessità
sull'art. 9.
L'ingegnere Patti ai consiglieri suggerisce di leggere prima la delibera e
successivamente lo schema di convenzione.
Dopo un dibattito ilpresidente dà lettura della delibera in argomento.
Alle 17,10 entra il consigliere La Delfa.
Segue un dibattito.
L'ingegnere Patti: nello schema di delibera è riportato che sono a carico
della cooperativa:

1. ilprezzo di cessione dell 'area;
2. le somme per le opere di urbanizzazione primarie.

Dopo un dibattito la commissione chiede chiarimenti sull 'art.5.



•

L'ingegnere Patti dice: per ciò che riguarda l'art. 5 il corrispettivo per la
concessione del diritto di superficie viene determinato conformemente al"
comma 8 dell'art. 35 della legge 865/71 in € , comprensivo:
A cessione del diritto di superficie dell'area pari ad € , .
B opere di urbanizzazione pari ad € .
Segue un dibattito.
Il presidente chiede ai consiglieri se hanno altre domande da rivolgere
ali 'ingegnere Patti.
Alle 17,25 entra il consigliere Forno.
Dal dibattito che segue sulla delibera, i consiglieri decidono di esprimersi
in sede di consiglio comunale tranne il consigliere Barbera il quale afferma
di essere favorevole.
Alle 17,30 partecipa alla seduta il consigliere Di Naso.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso comunica che si esprimerà in consiglio comunale.
Finiti i lavori la commissione all 'unanimità decreta di trasmettere la
delibera con oggetto" approvazione programma costruttivo di n.12 alloggi
sociali presentato dalla cooperativa edilizia Artemide" all'ufficio di
presidenza per essere inserita come punto nell'ordine del giorno del
prossimo consiglio comunale.
Segue un dibattito.
Alle 18,00 la seduta è sciolta.

1lPresidente
Davide Barbera dott.ss
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