
Verbale n. 72 del 5. 7.2016

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

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. studio del piano di massima del PRG.

Svolge lefunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglieri Cremona in sostituzione del consigliere Astolfo,
Sanfilippo, Smario, Ghirlanda, La Delfa, Stella, Casstiglione in sostituzione
del consigliere Barbera e Ferragosto in sostituzione del consigliere Romano.
Il presidente Di Naso e il capo gruppo Grillo.
Si passa alla lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato
ali 'unanimità.
Sono presenti l'assessore Maria e l'assessore Pedalino.
Si passa alla proiezione del PRG da parte dell'ingegnere Bisignani il quale
illust~a le slide. dello strumento.di mass ima.che -in.questa sede ~è.unapresa
d'atto degli atti che si andranno ad approvare. Sostanzialmente sono
arrivati tutti gli studi propedeutici al piano insieme alle direttive che sono
state approvate con D.C.C. dopo ho S'r~urrl)~ le linee di massima del PRG.
Ogni variazione che la commissione o il consiglio vorrà apportare saranno
da trasmettere al progettista per redigere il piano regolatore finale. In
questa-jase-do-vete-verijì-mre-se-ci-so-no-defle-ineongruenze-eon-fe-d-irettive
generali che sono state date dal consiglio, quindi se ci sono delle suggestioni
di interesse pubblico si possono tirare fuori e si mettono in verbale che una
volta comunicato sarò tenuto a tenerne conto. Non c'è una norma che dice
quante tavole deve avere un piano di massima, ma ogni progettista opera
secondo leproprie conoscenze e modo di lavorare.

1. slide: Inquadramento territoriale-consistenza edilizia-materiali
urbani- zonizzazione.

Alle ore 18,20 entra il consigliere Vanadia non componente.
3. slide: Inquadramento territoriale ci fa capire il contesto in cui ci
troviamo, siamo in una revisione di piano in cui tutto è già stato
delineato prima.

Alle ore 18,30 entra il consigliere Forno.
Alle ore 18,30 esce il consigliere Smario.



4. slide: Consistenza edilizia è stata misurata la quantità di cubatura
esistente in tutto il territorio questo è un criterio di valutazione per andare a
vedere quanti vani procapite teoricamente potrebbe possedere. Quindi
modica la quantità di cubatura esistente e lapresenza degli abitanti.
5. slide: Materiali urbani. L'ingegnere Forno propone di valutare

la delocalizzazione verso le vecchie zone di espansione delle scuole in modo
da servire omogeneamente tutto il territorio; infatti non si potrebbe parlare
di nuove aree di espansione ma soltanto ,di delocalizzazione una scuola in
una nuova area, recuperando comunque la vecchia struttura sempre per
utilità pubblica.
6. slide: Zonizzazione:tecnicamente si può costruire ovunque, ma

sotto il profilo tecnico dove c'è un 'area segnate con qualcosa non si può
costruire o meglio si può costruire lo stesso ma non ha senso sarebbe meglio
e opportuno andare a costruire in un 'area non vincolata.
Zona B hanno dei parametri che si mantengono.
Zona C sono passate a zona B1 sono diventate zone di saturazione. Non
sono state individuate altre zone Cperché questa era una delle direttive date

- - ~-dal c-onsiglio. ~-- --
Di Naso chiede se ilparco urbano è stato attenzionato.
L'ingegnere risponde che in questa fase non è stato inserito perché in questa
fase non serve a niente. Nella fase di redazione del piano regolatore si va a
valutare se è necessario e in caso in quale zona inserirlo.
Ali 'interno del consiglio comunale voi dovete dare le indicazioni al
progettista delle cosiddette prescrizioni esecutive, voi potete dare
prescrizioni su aree agricole per il recupero, basta indicare che in una zona
va fatta una prestazione di recupero della zona perché il piano non può fare
altre modifiche. Si possono fare soltanto 2 "prescrizioni esecutive ".
Alle ore 19,50 i lavori della commissione sono conclusi.
Si convoca la prossima commissione per venerdì 15.7.20016 alle ore 17,00.

Il presidente
Fr.ncesca~

Il segretario
Rosalia Ferragosto
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