
Verbale n.76 del 30.8.2016

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di agosto alle ore 17,00 nella
sala consiliare presso il comune di Leonforte si 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 la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Partecipano ai lavori i consiglieri Sanfilippo, Ghirlanda, Stella, Romano
Floriana, Astolfo e Ferragosto in sostituzione del consigliere Barbera giusta
delega del capo gruppo.
Si dà lettura al verbale n.75 del 2.8.2016 che viene approvato all'unanimità
dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 17,10 entra il consigliere Forno.
Segue un dibattito.
Si passa allo studio del secondo punto all'ordine del giorno, il presidente
Stella riferisce che ha parlato con l'ingegnere Bisignani il quale le ha
consigliato di continuare i lavori ai PRG,. di apportare tutte le osservazioni
più confacenti e di convocare un consiglio comunale con la sua presenza.
Segue un dibattito.
Alle 17,15 entra il consigliere La Delfa.
Il consigliere Sanfilippo chiede se l'ufficio proponente ha trasmesso alla

~----presitienztr,:tel-~consiglio-fer-defHYe1 a 1igttardarrte-~applo l1azione-tlelfo
schema di massima del PRG.
Il presidente gli risponde che la delibera in commissione non èpervenuta.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno sostiene che il tecnico è tenuto a dare delle risposte
poichè c'è una volontà del consiglio comunale. Fa presente che l'ingegnere
Bisignani non ha dato nessuna comunicazione e non ha tenuto conto delle
domande, delle varianti, delle direttive e delle indicazioni che gli sono state
fatte e date da questa commissione.
Alle 17,35 partecipano ai lavori il vice sindaco Maria ed il responsabile del
settore tecnico ingegnere Patti.
Dopo un dibattito il consigliere Forno sottolinea i seguenti punti:

1. tutto èpervenuto a singhiozzo;
2. ancora oggi manca il deliberato;



..

3. non sono state individuate le aree dell 'isola ecologica e della zona
artigianale;

4. l'ingegnere deve attenersi alle idee e alle direttive date da ljuesta
commissione/J ~ròOdFf.e.oCa,f ~~/0 eo(Y1t«l/te/e"

5. deve conoscere dj terntorlO; O' -
6. fare delle proposte.

Alle fine consiglia di avere le idee chiare per individuare ilparticolare.
Segue un lungo dibattito.
I consiglieri Romano e Ghirlanda sostengono che occorre portare le
direttive. Q..- VLì/tUU\L ~. Q,(M,R'CwtAlQ,' CQ..v\ fu ~Jh.eCMQ...~. ~lM~.
Segue un dibattito. f
Il vice sindaco propone ai consiglieri di invitare nuovamente l'ingegnere
Bisignani per ulteriori chiarimenti.
Il consigliere Romano sostiene che non è competenza della commissione a
individuare le aree, suggerisce di chiedere a Bisignani.
Segue un dibattito.
Ultimati i lavori la commissione all 'unanimità decreta di convocarsi per
martedì 6 settembre alle ore 10;30 con la trattazione e Lo studio dei
medesimi ordini del giorno.
Segue un dibattito.
Alle 18,20 la seduta è dichiarata sciolta.

Il presidente;;:::~
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