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OGGETTO: Approvazione Piano di Massima del PRG del Comune di 
Leonforte 

 
 L’anno_2016__, il giorno __sei__ del mese di __dicembre_ alle ore _17.00__nella solita sala delle 

adunanze consiliari ‘Placido Rizzotto’ del Comune di Leonforte. 

 Alla    1a       convocazione in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di 

legge, risultano all’appello nominale: 

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass. 

1 BARBERA Davide X  11 FORNO Antonino  X 

2 DI NASO Antonino X  12 TRECARICHI Massimiliano X  

3 ROMANO Floriana  X 13 LA DELFA Antonino X  

4 STELLA Francesca X  14 SCACCIA Antonino X  

5 GRILLO Salvatore X  15 VANADIA Pietro X  

6 CASTIGLIONE  Filippo X  16 GHIRLANDA Giovanni  X  

7 FERRAGOSTO Rosalia  X 17 SALAMONE Silvestro  X 

8 SANFILIPPO  Francesco X  18 ROMANO Cristina  X 

9 ASTOLFO Samantha X  19 SMARIO Salvatore X  

10 CREMONA Angelo X  20 DI SANO Roberto   X 

   
Assegnati n. 20 Partecipano gli Amministratori: Il Vice Sindaco Rosa Maria Presenti n. 14 

In carica n.  20   Assenti  n.   6 

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale. 

- Presiede il Signor  DI NASO ANTONINO   nella sua qualità di      Presidente                                            .               

- Partecipa il  Segretario Comunale   Dott.   Cataldo La Ferrera     La seduta è   Pubblica                         .                               

- Nominati scrutatori i Sigg.ri:    Ferragosto – Sanfilippo e Trecarichi                                                                   . 

    
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la                                       

regolarità tecnica. 
 

� Si esprime parere non favorevole__________________ 

        ____________________________________________ 

        ____________________________________________ 

                                                         IL CAPO SETTORE PROPONENTE 

                                  f.to Ing. Luca Patti   .   
 

 
� Si attesta che la presente proposta di deliberazione non  

comporta oneri finanziari 
⌧ Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la        

regolarità contabile 

� Si esprime parere favorevole per quanto riguarda la    
copertura finanziaria (Prenot. N.    del             cap.    
bilancio                ) 
 

29/9/2016                             IL CAPO SETTORE BILANCIO 

                                                 f.toDott. Nicolò Costa. 

 

Pubblicazione dal 28/12/2016 

                                                                                                  

Defissa il 12/01/2017 
                          IL MESSO             

 



In continuazione di seduta, il Presidente pone in trattazione l’argomento iscritto al punto 4 

dell’o.d.g. avente per oggetto: “ Approvazione Piano di Massima del PRG del Comune di 

Leonforte”. 

Viene concessa la parola all’Amministrazione nella persona dell’Assessore al ramo, arch. Rosa 

Maria (Vice Sindaco) la quale dà lettura di un documento che sotto la lett.  “A” si allega al presente 

atto per farne parte integrante. 

Si dà atto che è presente in aula l’arch. Bisignano nella qualità di progettista incaricato alla 

redazione del Piano.  

Si dà atto che entrano in sala i consiglieri Forno e Ferragosto  – consiglieri presenti 16 assenti n. 4 

(Romano Floriana –Salamone – Romano Cristina e Di Sano). 

Il Presidente invita il Segretario ad informare i consiglieri sulle ipotesi di incompatibilità. 

Il Segretario Comunale risponde che trattandosi dell’approvazione del piano di massima e quindi 

delle linee generali del piano non si configurano ipotesi di incompatibilità e/o conflitto di interesse 

da parte dei consiglieri presenti in aula.    

Il consigliere Cremona chiede informazioni all’Ing. Bisignani in ordine allo schema di massima. 

Nello specifico il Consigliere ritiene che lo schema di massima dovrebbe contenere tutte le  varianti 

già adottate e deliberate dal Consiglio Comunale in vigenza del piano, pena l’illegittimità della 

deliberazione che il consiglio comunale intende approvare.   

Il consigliere Ghirlanda fa presente che nelle Commissioni Consiliari ha fatto rilevare che il 

progetto di massima cosi come redatto non ha tenuto conto delle linee guida impartite a suo tempo 

dal Consiglio Comunale. Per questa ragione non intende approvare la proposta di deliberazione e 

relativi allegati e pertanto, abbandona l’aula insieme al collega Vanadia.  

Si dà atto che escono dall’aula i consiglieri Ghirlanda e Vanadia – Consiglieri presenti  14/20. 

La consigliera Stella,  nella qualità di Presidente della competente Commissione, relaziona 

sull’attività svolta dalla Commissione e fa rilevare che nella discussione è emerso da parte dei 

componenti che l’attuale progetto non tiene conto delle direttive di massima impartite  a suo tempo 

dal Consiglio Comunale. Il Presidente fa rilevare che della questione è stato interessato il 

progettista, ing. Bisignani appositamente convocato,  il quale ritiene che in questa fase non era 

necessario rappresentarle.  

Interviene il Presidente del Consiglio Comunale, il quale, a chiarificazione di quanto emerso in 

Commissione, dà lettura della nota dell’Ing. Patti  che sotto la lett.  “B” si allega al presente atto per 

farne parte integrante. 

Il consigliere Trecarichi  chiede al progettista quale sarà l’iter amministrativo successivo per 

approvare il progetto esecutivo del Piano Regolatore ed i tempi entro il quale il Consiglio sarà 

chiamato ad approvarlo. . 



Viene data la parola all’Ing. Bisignani il quale spiega cosa è il piano di massima e quali saranno gli 

step successivi per l’approvazione del progetto esecutivo.  

Il consigliere Sanfilippo dà lettura di un emendamento che sotto la lett.  “C” si allega al presente 

atto per farne parte integrante del presente atto.  

Interviene il consigliere Cremona il quale ritiene necessario che il progetto di piano attenzioni la 

parte del centro storico attraverso un piano di riqualificazione. Il consigliere precisa che non intende 

approvare l’emendamento, presentato dal collega Sanfilippo,  se questo non viene ulteriormente 

emendato specificando di attenzionare la valorizzazione del centro storico. . 

Il consigliere Forno chiede all’Ing. Bisignani di relazionare sulla proposta e sul Piano redatto. 

Interviene l’ing. Bisignani il quale relaziona cosi come richiesto dal cons.re Forno 

Nessun altro chiede di intervenire ed il Presidente del Consiglio Comunale pone a votazione 

l’emendamento proposto dal consigliere Sanfilippo  si dà atto che si allontana il consigliere 

Trecarichi –  consiglieri presenti e votanti n. 11 assenti n. 9 (Romano Floriana – Trecarichi – 

Scaccia – Vanadia – Ghirlanda - Salamone – Romano Cristina - Smario e Di Sano) – 

Dalla votazione si ottiene il seguente risultato:  voti favorevoli n. 9 – contrari n. 1 (Castiglione) – 

astenuto n. 1 (Cremona),ed il cui esito è stato accertato e proclamato dal Presidente con la formula 

“il Consiglio approva” 

Constatata l’assenza del consigliere Trecarichi, nominato scrutatore, il Presidente propone di 

sostituirlo con il consigliere Cremona. La proposta di sostituzione dello scrutatore viene approvata 

ad unanimità di voti dagli 11 consiglieri presenti e votanti. 

Indi  

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 

Visto l’emendamento proposto dal consigliere Sanfilippo; 

Visto l’esito della superiore votazione; 

Visto il vigente O.EE.LL. in Sicilia 

DELIBERA 

 

       -    di approvare l’emendamento proposto da consigliere Sanfilippo;  

 

Successivamente il Cremona propone di dare mandato al progettista di redigere le prescrizioni 

esecutive cosi come definite nella   convenzione di incarico per quanto attiene la zona del  centro 

storico. Messa ai voti la proposta del consigliere Cremona viene approvata ad unanimità di voti 

dagli 11 consiglieri presenti e votanti – assenti assenti n. 9 (Romano Floriana – Trecarichi – Scaccia 

– Vanadia – Ghirlanda - Salamone – Romano Cristina - Smario e Di Sano) ed il cui esito è stato 

accertato e proclamato dal Presidente con la formula “il Consiglio approva” 



 

Il cons.re Cremona tenuto conto di quanto  sopra approvato chiede all’Ing. Bisignani se è necessario 

che siano ridisegnate le carte prima che il consiglio comunale si pronuncia per l’approvazione del 

piano di massima. 

L’Ing. Bisignani risponde che non è necessario che siano cambiati  i disegni grafici del piano. Il  

piano di massima può essere deliberato cosi come proposto.  

Interviene il consigliere Sanfilippo il quale dà lettura del proprio intervento, che sotto la lettera “C” 

si allega agli atti del presente verbale.  

Il consigliere Forno fa rilevare che è venuto meno il numero legale e ne chiede la verifica. 

Il Segretario procede quindi all’appello nominale dal quale risultano presenti n. 10 consiglieri – 

assenti n. 10 (Romano Floriana – Castiglione – La Delfa - Scaccia – Vanadia – Ghirlanda - 

Salamone – Romano Cristina - Smario e Di Sano). 

La seduta viene sospesa per mancanza del numero legale. 

Alla ripresa, alle ore 22.00, risultano presenti il Presidente del C.C. ed il consigliere Sanfilippo, non 

essendo raggiunto il numero legale, il C.C. viene rinviato di 24.00 ore, alle ore 17.00 del giorno 7 

dicembre 2016. 

Alle ore 22.05 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 



Letto, approvato e sottoscritto, 
 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
F.to Antonino Di Naso 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to Dott. Cataldo La Ferrera  

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
F.to Davide Barbera 

 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 

La presente deliberazione  è stata pubblicata all'Albo on-line, istituito nel sito informatico di questo 
Comune, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 dal giorno_28/12/2016  per quindici giorni fino 
al  12/01/2017 
 
Leonforte, lì 

 
IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE 

F.to _________________________ 
 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 

 
certifica, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente 
deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line, sul sito istituzionale di questo Comune, 
all’indirizzo www.comune.leonforte.en.it, ai sensi dell’art. 32 della Legge 69/2009 il giorno 
28/12/2016 e vi è rimasta per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 03 
dicembre 1991, n. 44. 
 
Leonforte, lì IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÁ 
 
Si attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________ 
 
� ai sensi del 1° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. 

 
� ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. n. 44/1991, dichiarata immediatamente esecutiva. 
 
Leonforte, lì 

 
IL SEGRETARIO COMUNALE 

Dott. Cataldo La Ferrera 
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