
Verbale n.67 del 3.6.2016

L'anno duemilasedici il giorno tre del mese di giugno alle ore 10,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4° commissione
consiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. s-hteiio delpiano di massima del PRO. ~GoG\~"è"N\() EDCll.g.[O.

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Stella, Scaccia in sostituzione del
consigliere Barbera giusta delega del capo gruppo Grillo, Forno.

------Non rlcorrenao--r{numero legaTi7a seauta viene rinviata alle Il,00.

Alle Il,00 riprendo:'l0 i lavori sono presenti i consiglieri Ste a, Sanfilippo,
-=,~~~La.D.elfa,~.Ghirlal:1da,...Sl1larinF-Scac.cia. ._..._.~~>_,_~_~=_<~, ._.~._,>_._~=_._,__ -~._

Accertato il numero legale si passa alla lettura del verbale n.65 del
19.5.2016 il quale verrà letto ed approvato nella prossima seduta.
Alle Il,20 entrano i consiglieri Forno e Castiglione in sostituzione del
consigliere Astolfo giusta delega del capo gruppo Grillo.
Il presidente passa alla lettura del verbale n.66 del 27.5.2016 che viene

--- .-~-tlppr(j'Vat(rall-'-tlnanimità-dai-ctlnsigl:ierrpreserrti-~otemti:-~----.~--,---
Alle Il,25 esce il consigliere Sanfilippo. f!,e6D lF'\ fTr:;/Vra EO(l.t.5J~

Si passa al-b8:!bttu\"odel secondo punto all'ordine del giorno, s#t6l~i znFk
. Jo . 1 1 pDa
'1#dfi,2Y S'tlla ,Wt ì Ag;

Segue un dibattito.
Si legge: L'art. 122 Recinzioni - art.123 Cassette per corrispondenza e
contatori di gas, energia elettrica ed acqua - art. 124 Provvedimento per
costruzioni che minacciano pericolo - art. 125 Stabilità e sicurezza degli
- edifici esistenti.
Capitolo VII USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI art. 126
Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sottosuolo
pubblico - art. 127Rinvenimenti e scoperte.
Capitolo VIII DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE DELLE
ABITAZIONI E ATTREZZATURE RURALI.
Alle Il,35 esce il consigliere Forno.



..•

Si continua con la lettura del regolamento edilizio.
Alle 11,40 rientra il consigliere Sanfilippo.
Art. 128 Norme edilizie ( s'i elimina la dicitura sentita la commissione
edilizia) - 129 Norme igieniche - art. 130 Impianto di riscaldamento e
acqua calda - art. 131 Manutenzione delle abitazioni rurali - art. 132 -
Collegamenti alla viabilità.
Dopo un dibattito alle 12,00 la commissione chiude i lavori.

Il presidente
Francesca Stella


	00000001
	00000002

