
Verbale n.74 del 25. 7.2016

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

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. regolamento edilizio.

Svolge lejunzioni di segretario il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Stella, Sanfilippo, Barbera, Cremona in
sostituzione del consigliere Romano F con delega del capo gruppo, Smario.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del verbale n. 72 del 5.7.2016 che viene approvato
ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 17,25 entra il consigliere La Delfa.
Si dà atto che entra il consigliere Grillo non componente.
Il presidente dà lettura del verbale n.73 del 15.7.2016 che viene approvato

____.da tuttijconsiglieripresenti_evotanti _adeccezionedeLconsigliere_Stella che _
si astiene.
Alle 17,35 il consigliere Barbera esce dali 'aula.
Si tratta il secondo punto ali 'ordine del giorno: regolamento edilizio.
La commissione ali 'unanimità decide di rivedere le modifiche apportate al
regolamento e si allegano al verbale tutti gli articoli modificati che

--~dovranno-essere---di_o-settore teen-ico-c-hesaràinvitatoalla
prossima seduta di commissione.
La commissione si convoca per martedì 2 agosto alle ore 17,00.
Alle ore 18,30 i lavori della commissione vengono chiusi.

F2cresidente;t::;:;:!~
Il segretario
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