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Verbale n.75 del 2.8.2016

L'anno. duemilasedici il giarna due del mese di agasta alle are 17,00 nella
sala cansiliare pressa il camune di Leanfarte si riunisce la 4° cammissiane
cansiliare per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed appravaziane verbale seduta precedente;
2. regalamenta edilizia.

Svalge lefunziani di segretaria la datt.ssa Patrizia Di Clemente.
Partecipano. ai lavari i cansiglieri Ghirlanda, Smaria, Sanfilippa, Ramana,
Farna.
Verificata il numera legale la seduta è valida.
Assume la presidenza il vice presidente cansigliere Sanfilippa.
Si dà lettura al verbale n.74 del 25. 7.2016.
Alle 17,15 entrano. i cansiglieri Astalfa e La Delfa.
Il verbale viene appravata ali 'unanimità.
Si passa alla studia del regalamenta edilizia .
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Sanfilippa invita i presenti ad esprimersi sull' argamenta che si sta
esaminanda.
Alle 17,25 entra il cansigliere Grillo.in qualità di capa gruppo..
Segue un dibattito..
Il cansigliere Farna sastiene che sana necessari &trichiarimenti e pertanto.

- la p7esenza del! 'ingegne7 e Patti in commissione èfondamentale.
Alle 17,30 partecipa alla seduta il vice sindaca Maria.
Il cansigliere Sanfilippa dice che nanastante nelle varie riuniani la
cammissiane ha letta e studiata il regalamenta si damanda qual è l'iter da
seguire.
I! vice sindaca cansiglia di inaltrare tutte le madifiche fatte al regalamenta
prima ali 'ufficio.tecnica e dapa ali 'ingegnere Bisignani.
I! cansigliere Farna asserisce che i cansiglieri nan hanno. certezza dei
tempi sull' appravaziane del regalamenta. Suggerisce di trasmettere una
capia del regalamenta can le madifiche appartate da questa cammissiane
all'ingegnere Bisignani
Alle 17,40 entra il cansigliere Castigliane in sastituziane del cansigliere
Barbera can delega del capa gruppo..
Il vice sindaca ritiene che è la cammissiane a cancretizzare il tutta.



Dopo un dibattito il consigliere Sanfilippo chiede se è fattibile un
regolamento sull'arredo urbano.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno sostiene che ancora oggi il controllo sull'allineamento
degli edifici non è regolamentato. Propone che nel regolamento venga
inserito un punto che enunci che l'ufficio tecnico faccia dei controlli prima
della costruzione.
Segue un dibattito.
Alle 17,55 esce il consigliere Romano ed entra il consigliere Stella.
Dopo aver ascoltato i vari interventi il vice sindaco suggerisce di fare
un 'altra riunione con l'ingegnere Bisignani.
Successivamente ad un dibattito il consigliere Forno sottolinea:
l. che la bozza venga rifatta;
2. le direttive prima di essere trasmesse ali 'l~gegnere Bisignani vadano
in consiglio comunale;

3. che l'ingegnere rimandi il regolamento con le modifiche fatte da
questa commissione.
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Il consigliere Sanfilippo ribadisce che è fondamentale chiedere
ali 'ingegnere Bisignani qual' è l'iter da percorrere.
Segue un dibattito.
Completati i lavori la commissione ali 'unanimità decreta di trasmettere il
regolamento con ~e modifiche appor~ate ali 'ufficio tecnjco per eventuali
integrazioni e/o modifiche, nonché per i relativi pareri.
Segue un dibattito ..
Alle 18,20 la seduta è dichiarata sciolta.

Il segr tarw
dott.ssa ,. i Di
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