
Verbale n.56 .deI24.3.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo alle ore 10,30
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 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 10.08.2012.

3. regolamento edilizio.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, La Delfa, Romano, Stella,
Forno.
Partecipa ai lavori ilpresidente del consiglio Di Naso.
Constatato il numero legale la seduta è valida.
Segue un dibattito.
Alle 10,45 entra il consigliere Smario.
In merito al primo punto all'ordine del giorno il presidente dà lettura del
verbale n.55 del 17.3.2016 il quale viene approvato ali 'unanimità.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno ed il presidente legge la
delibera in argomento.
Segue un dibattito.
Alle 10,55 partecipa ai lavori il consigliere Barbera.
In attesa che l'assessore Maria partecipi alla rzunIOne, la commlSSIOne
decide difare una pausCL.
Alle 11,05 la seduta è sospesa.
Alle 11,55 riprendono i lavori sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo,
Smario, La Delfa, Romano, Stella, Forno, Barbera ..
Verificato il numero legale la riunione è legittima.
Sono presenti ilpresidente del consiglio Di Naso ed il vice sindaco assessore
Maria.
Il presidente Stella invita il vice sindaco a dare dei chiarimenti attinenti al
piano triennale dei lavori pubblici 2016/2018.
Il vice sindaco Maria riferisce:

1. che nel piano triennale non c'è nulla di nuovo;
2. che le opere avranno dei finanziamenti esterni;
3. che nel piano annuale 2016 non èprevisto niente.



Segue un dibattito .
.cC Il presidente Di Naso dice che è presente in commissione poichè vuole -
chiarire alcuni punti dal momento che alcune regole sono cambiate e
sottolinea che:

1. ilpiano è nel DUP e non vanno separati ma studiati insieme;
2. ilpiano annuale deve essere allegato alla delibera;
3. il grado progettuale delle opere;
4. il testo unico enuncia che per la pubblicazione sono necessari 60
giorni mentre la regione sostiene che i giorni sono 30 come previsto
dall'art.8 del DPReg. del 31.01.2016.

Segue un dibattito.
Alle 12,15 esce il consigliere Forno.
Segue un dibattito.
Alle 12,20 lascia i lavori il consigliere Smario.
Dopo un dibattito la commissione decreta:

1. di autoconvocarsi martedì 29 marzo alle ore 16,00 ;
2. di informare i consiglieri assenti.

Alle 12,30 la seduta viene dichiarata sciolta.

Il presidente
Francesca Stella

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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