
Verbale n.63 del 12.5.2016

L'anno duemilasedici il giorno dodici del mese di maggio alle ore 17,00
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

10 lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. studio del piano di massima del PRG;
3. approvazione piano di azione per l'energia sostenibile.

Sono presenti i consiglieri Stella, Romano Floriana, Smario.
Non ricorrendo il numero legale la seduta è rinviata di un 'ora.
Alle_,qr~ 18,00\ sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Ferragosto/A'IA l:JSJrfJU~
Me.. OVI. QJt.\'~) l:
Forno, marzo, La Delfa, Astolfo.
Verificata la presenza del numero legale il presidente dichiara aperta la
seduta.
Il presidente nonostante la commission~ era stata convocata in accordo con
il segretario comunale, contattato telefonicamente ha riferito che oggi non
potrà essere presente.a causa di impegni lavorativi.
Alle ore 18,00 è presente l'assessore Maria.
Il presidente riepiloga le problematiche della 4° commissione.
Alle ore 18,05 esce il consigliere Smario.
Si dà lettura al verbale n.62 del 03.05.2016.
Posto a votazione il verbale viene approvato all'unanimità dai consiglieri
presenti.-
Il presidente chiede all'architetto assessore Rosa Maria di relazionare.
L'assessore Maria comunica che:

1. ha già invitato l'ingegnere Bisignani per relazionare in merito allo
schema di massima;

2. ritiene che anche il geologo è stato contattato e si è dimostrato
disponibile ad un incontro per relazionare sull 'attività svolta.

Alle ore 18,15 è presente il consigliere Ghirlanda.
Il consigliere Grillo ritiene che come commissione e consiglio ci interessano
le relazioni dei progettisti incaricati per avere cognizione del lavoro svolto
ed effettuare valutazioni politiche.
Il consigliere Forno, nelle more che si faccia la riunione con il segretario
ed il progettista e che ci siano tutti gli elaborati, propone di trattare la
delibera riguardante il PAES.
Proposta accolta all'unanimità dai presenti.



•

L'architetto Maria relaziona in merito al PAES che è stato redatto
dali 'ingegnere Salvo, il comune di Leonforte partecipando al patto dei
sindaci ha l'obbligo di redigere il PAES che è uno studio sul nostro
territorio come sono state realizzate le nostre costruzioni e come
dovrebbero essere per arrivare ad una riduzione di C02.
Il consigliere Grillo chiede se il consiglio può incidere sul PAES.
L'assessore Maria ritiene che gli uffici lopotrebbero inviare via e-mai!.
Il presidente si attiverà per l'invio attraverso posta elettronica.
Il presidente dà lettura della delibera relativa al PAES e alcune pagine del
PAES.
La commissione si autoconvoca per martedì 17alle ore 17,00.
Si prega di dare comunicazione agli assenti.
Alle ore 19,00 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente
Francesca Stella'l~-~~
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