
Verbale n.62 del 3.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del1r}esedi maggio alle ore 18,30 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. studio del piano di massima del PRG;
3. approvazione piano di azione per l'energia sostenibile;
4. regolamento edilizio.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente
Partecipano ai lavori i consiglieri Sanfilippo, La Delfa, Vanadia in
sostituzione del consigliere Ghirlanda, Smario, Castiglione in sostituzione
del consigliere Barbera giusta delega.
Assenti i consiglieri Stella, Forno, Romano Floriana, Astolfo.
Verificato il num~ro legale si apre la seduta. .
Assume la presidenza il vice presidente della 4° commissione consigliere
Sanfilippo.
Si dà lettura al verbale n.60 del 22.4.2016 il quale è approvato dai
consiglieri Sanfilippo, Smario, Castiglione, si astiene il consigliere Vanadia.
Alle 18,45 entra il consigliere Astolfo.
Si procede con la lettura del verbale n.61 del 26.4.2016.
Alle 18,50 sono presenti i consiglieri Stella e Romano Floriana.
Il verbale viene approvato dai consiglieri Astolfo, La Delfa, Smario, Stella,
Castiglione, Romano Floriana, Sanfilippo, astenuto il consigliere Vanadia.
Assume lapresidenza il consigliere Stella.
Segue un dibattito.
Alle 18,53 entra il consigliere Forno.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno.
Segue un dibattito.
Finito l'orario di lavoro la segretaria lascia le attività di verbalizzazione al
consigliere Sanfilippo.
La commissione dopo ampio dibattito, decide di stilare una scala per
programmare i lavori della commissione sia da un punto di vista
procedimentale, che da un punto di vista tecnico epolitico:

1. invitare il segretario generale dell 'Ente (procedimento da seguire:
copie atti, sedute pubbliche o segrete, relazione del progettista schema
di massima, relazione dello studio agricolo -forestale);
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2. invitare l'ingegnere Bisignani per illustrare lo schema di massima,
relazionare in merito e sulla conformità dello schema alle direttive
generali;

3. invitare ad ogni commissione il capo settore ingegnere Patti e
l'assessore al ramo architetto Maria Rosa.

La commissione concorda ed approva all 'unanimità la scaletta dei lavori.
., • l.5rte.j..frfo R.I~Il preszdente da lettura della relaZlOne sm+IHa ael 19.04.2016 a firma

dell 'ingegnere Patti.
Si prende visione di alcune tavole riguardanti la zonizzazione.
Alle ore 20,00 la commissione viene dichiarata sciolta.
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