
Verbale n.84 del 1.9.2016

L'anno duemilasedici il giorno uno del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la 10 commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. studio e revisione dello statuto comunale e del regolamento del consiglio

comunale,
3. trasformazione dal diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle

aree assegnate a cooperative e lotti singoli.
Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Grillo, Vanadia, Sanfilippo, Trecarichi, Di Sano,
Salamone, Stella, Ghirlanda in qualità di non componente, La Delfa.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno: lettura ed approvazione del verbale
n. 83 del 26.8.2016. Il verbale viene approvato all'unanimità dai presenti.
Alle ore n17,15 escono i consiglieri Di Sano e Trecarichi.

. ak~ro~lcomma2~ll~tt_6~5~ __~~~ __~~~~~~~ __~~ __~~_
Si apre un dibattito all'osservazione suggerita e inserita tra virgolette dal capo
settore.vengano accolte.
La delibera viene approvata ali 'unanimità e si manda ali 'ufficio di competenza per
le dovute modifiche e verrà successivamente rinviata ali 'ufficio di presidenza per
essere discussa in consiglio. __ _ ___ __
Si-persstt-ett te1zo ptt1rto-aH.!.rJrdine del gi011l0, si-da-kttttra-de/ltrd-elibel Q.

Il consigliere La Delfa_sostiene che sia una delibera già viziata in quanto fa
presupporre ad un consigliere che vi siano dei lotti assegnati ma non edificati,
pertanto al fine di evitare qualsiasi forma di speculazione ritiene opportuno sentire
le motivazioni dell'amministrazione per cui propone una tale delibera e in ogni
caso sentire l'ufficio tecnico al fine di conoscere lo stato attuale di questa
lottizzazione. In ogni caso si propone favorevole alla trasformazione del diritto di
superficie in diritto di proprietà per chi è in regola con l'iter burocratico e
amministrativo.
Dopo un dibattito la commissione chiude i lavori alle ore 18,15 e si da
convocazione per laprossima riunione consiliare a giorno 8.9.2016 alle ore 16,30.
Si chiede che vengano invitati l'ingegnere Patti responsabile del settore tecnico e
l'assessore al o assessoJ:ffMaria...,-'
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