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Verbale n.55 del 17.3;;2016

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di marzo alle ore 17,00
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. approvazione programma triennale dei lavori pubblici 2016/2018, ed

elenco annuale dei lavori anno 2016-approvazione ai sensi del D.A.
per le infrastrutture e la mobilità del l0.08.2012.

3. regolamento edilizio.
Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Stella, Barbera, Sanfilippo,
Scaccia, Vanadia, Forno, Romano Floriana.
Il consigliere Scaccia è in sostituzione del consigliere Astolfo.
Il consigliere Vanadia è in sostituzione del consigliere Ghirlanda, giusta
delega agli atti.
Il presidente verificata la presenza del numero legale dichiara aperta la
seduta.
In merito al primo punto ali 'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.54 del 10.3.2016 il quale viene approvato all'unanimità dai
presenti.
In merito al secondo punto ali 'ordine del giorno il presidente dà lettura
della delibera relativa al programma triennale delle opere pubbliche.
E' presente il presidente del consiglio Di Naso.
Il presidente della commissione ritiene che sia necessario che la
commissione inviti l'amministrazione comunale per verificare le variazioni
del piano rispetto al programma della delibera approvato l'anno scorso e il
livello dei progetti (se preliminare, definitivo o esecutivo).
La commissione discute sul programma triennale ed esamina iprogetti.
Da una prima disamina la commissione rileva da un confronto
con il programma approvato con la delibera propedeutica al bilancio
previsione 2015, i progetti sono gli stessi ma non si evince a che livello siano
gli stessi progetti.
Da ciò la necessità del confronto e dei chiarimenti dell 'amministrazione.
Alle ore 17,30 è presente il consigliere La Delfa.
Si precisano le delucidazioni da chiedere ali 'amministrazione.
Si apre un breve dibattito sul programma triennale esuli' opportunità
politica delle priorità di alcuni progetti.



Alle ore 18,00 dopo aver disposto la convocazione per giorno 24 marzo alle
ore 10/30 con i medesimic:argomenti posti all'ordine del giorno," la seduta ..
viene dichiarata sciolta.

Il presidente Il segretario
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