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Verbale n.68 del $6.2016

Nove
L'anno duemilasedici il giorno ~ del mese di giugno si è riunita presso i
locali del comune la 4° commissione per discutere i seguenti argomenti
posti ali 'ordine del giorno:

1. lettura ed approvazione verbali seduta precedente;
2. studio piano di massima.

Alle ore 17,00 sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, Ghirlanda,
Scaccia, La Delfa, Smario, Castiglione, Forno.
Verificata la presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta.

~---lr-consigHere -Scaccia~sostitulscelr- consigliere -AstoljO-giusta dereia----~-
depositata.
Il consigliere Castiglione sostituisce il consigliere Barbera giusta delega'
depositata.
In relazione al l° punto all'o.d.g. il presidente da lettura del verbale n. 65. .
del 19.05.2016. Posto a votazione il verbale viene approvato dai Consiglieri
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Alle 17,15 entra il consigliere Romano F.
In relazione al verbale n.67 del 03.06.2016 il Presidente da lettura del
verbale che posto a votazione viene approvato dai consiglieri comunali con
riserva ali 'unanimità dei presenti, dando mandato al Presidente della
commissione di adoperarsi affinchè venga rispettato ciò che è previsto
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In relazione al 2° punto ali 'o.d.~ i{;g.residente da comunicazione della pec
(posta elettronica certificata) j2rg'1~r/i~tiJ1n data 3/06/2016 alle ore 21:40,
posta in arrivo del Comune di Leonforte del 06/06/2016 n.10564 con la
quale lo stesso ha comunicato che "mi rincresce comunicare che, pur
avendo dato la disponibilità per giorno 9 p.V., non potrò essere presente in
quanto convocato a Roma presso il Ministero dell 'Ambiente per assolvere
ali 'incarico di commissario ministeriale presso la sede. Chiedo cortesemente
di riaggiornare la seduta al fine di poter essere presente alla riunione e dare
tutte le delucidazioni possibili sul lavoro svolto agli spettabili Consiglieri".
Il presidente comunica, inoltre, che ha parlato con l'ass. Maria e si
potrebbe fare una seduta di Commissione giorno 20 Giugno 2016 invitando
nuovamente l'Ingegnere Bisigncmi.
II consigliere Forno: prende atto che, ancora una volta. si viene a mancare
di rispetto al Consiglio Comunale. Altri impegni sono più importanti di
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quelli che permetterebbero il normale svolgimento dei lavori della
Commissione, i quali hanno un costo per l'Ente. Detto questo, preso atto che
il Piano di Massima è giunto in commissione oltre un mese fa incompleto e
mancante di tavole relative a zone del Paese oltre che della relazione tecnica
rendendo impossibilitata la commissione a poter lavorare e a poter
espnmere parere.
Tutto ciò premesso il consigliere Forno propone alla commissione di
restituire la documentazione trasmessa all 'Ufficio proponente nell 'attesa
che venga integrata delle parti mancanti da parte del Progettista del Prg.
Il presidente pone a votazione la proposta fatta dal consigliere Forno
relativamente-alla-restituzione-- dell-~inter-o-fascicolo-riguardante-il-Piano-di-----~~~
Massima del Prg. all 'Ufficio proponente, nell 'attesa che venga ritrasmesso
completo di tutta la documentazione mancante.
Alle ore 18,30 sono presenti i consiglieri La Delfa, Romano F, Stella,
Sanfilippo, Ghirlanda, Scaccia, Forno, Smario.
Posta a votazione la proposta del consigliere Forno riguardante la
restituzione del fascicolo riguardante il Piano di Massima del Prg viene
Cijjj/FovaJà'àlt'unahiiizìlà'crarConslglteripreseiitì:".,'_.~,-"'~~--,,"'-,~-''''''~, c.o. - --'~-""'-"

Il presidente preso atto della disponibilità del Progettista ing. Bisignani data
per lunedì 20 Giugno 2016 alle ore 17,30 propone la convocazione per
giorno 20. Giugno 2016 alle ore 17,30 con il medesimo ordine del giorno.
La proposta viene approvata all 'unanimità dai presenti.
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commissione ek"restituire l'intero fascicolo del Piano di Massima del Prg
all 'Ufficio proponente con nota di trasmissione protocollata nella quale
vengano specificate le motivazioni della restituzione, in particolare:"
mancanza di elaborati e relazione tecnica che, di fatto, rende l'istruttoria e
le valutazioni incomplete ",
Alle ore 18,40 la Commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente
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