
Verbale n.53 del 3.3.2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di marzo alle ore 16,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4° commissione
consiliare per discutere i seguentipunti:
l. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. regolamento edilizio.

Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Ghirlanda, Stella, Sanfilippo,
Romano Floriana, Cremona, Castiglione, La Delfa, Forno, Smario.
Il consigliere Romano è in sostituzione del consigliere Di Naso, il
consigliere Cremona è in sostituzione del consigliere Astolfo, il consigliere
Castiglione è in sostituzione del consigliere Barbera.
l tre consiglieri risultano in sostituzione delegati dal capo gruppo Grillo.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
In merito al primo punto all'ordine del giorno data .la mancata
dattiloscrittura dI verbale n.52 del 26.2.2016 si rinvia la rispettiva
approvazione alla prossima seduta utile.
In merito al secondo punto all'ordine il presidente prosegue la lettura e lo
studio del regolamento edilizio.
Si dà lettura dell'art. 107 e dell'art. 108.
Si apre una discussione sulle norme relative all'utilizzazione delle cabine
telefoniche non più funzionanti o esistenti sul territorio.
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Si dà lettura dell'art. 112
La commissione chiude i lavori alle ore 18,00. e decide di convocarsi per
giovedì 10 c.m. alle ore 16,30.
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Il segretario
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