
Verbale n.77 del 6.•.9.2016

L'anno duemilasedici il giorno sei del mese di settembre alle ore 16,30 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.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo, Ghirlanda, Castigione in sostituzione
del consigliere Astolfo giusta delega del capo gruppo, Romano Floriana,
Cremona in sostituzione del consigliere Barbera con delega del capo
gruppo.
Assume la presidenza il consigliere Sanfilippo, vice presidente della
commissione.
Verificato il numero legale la seduta è legittima~
Si esamina il primo punto all'ordine del giorno lettura verbale n.76 del
30.08.2016.
Alle 16,45 entra il presidente consigliere Stella.
Alle 16,50 partecipa il consigliere La Delfa.
Il verbale n. 76 viene approvato dai consiglieri Sanfilippo, Stella, Cremona,
Romano Floriana, Castigione, Ghirlanda, contrario il consigliere La Delfa.
Il presidente informa i consiglieri della nota prot. n.15451 del 23.08.2016,
sottoscritta dal segretario generale Cataldo dottoLa Ferrera.
Segue un dibattito.
In attinenza al secondo punto all'ordine del giorno, il presidente ed i
consiglieri concordano di redigere le determinazioni relative al PRG e di
invitare l'ingegnere Bisignani.
Segue un dibattito.
Alle 17,10 entra il consigliere Smario.
Si dà lettura delle direttive generali :
CENTRO STORICO, il piano di massima non è pienamente conforme alla
direttiva inerente la riperimetrazione del centro storico;
ZONA ARTIGIANALE E COMMERCIALE, nel piano di massima non è
stata individuata una zona artigianale;
ISOLA ECOLOGICA nel piano non è stata individuata un 'area;
Segue un dibattito.
Alle 17,25 esce il consigliere Smario.



RIVISITAZIONE AREE E NORMATIVA SUI VINCOLL il piano non
risulta conforme alla direttiva riguardante le varianti apportate dall'ente;
AREE DA DESTINARE AL COMMERCIO, nel piano di massima non è
stata specificata un'area da destinare al commercio su aree pubbliche, fiere
e sagre.
L'attuale proposta di piano di massima prevede delle direttrici di
espansione che non risultano conformi alle premesse delle direttive
generali ed alla programmazione del comune di Leonforte. Infatti è stato
deliberato che "è necessario aumentare la qualità degli spazi pubblici
considerati come Bene Comune evitando aggressioni. al territorio urbano e
procedendo a una operazione di manutenzione, riuso, rifunzionalizzazione
del patrimonio storico ed edilizio."
Le succitate determinazioni o osservazioni scaturiscono a seguito degli
incontri con i tecnici comunali e con i redattori del PRG che hanno illustrato
e spiegato le tavole ed il progetto del piano di massima del PRG. Tuttavia la
delibera riguardante l'approvazione del piano di massima non è ancora
pervenuta alla presidenza del consiglio ed alla commissione.
Alle 17,55 rientra il consigliere Smario.
Segue un dibattito.
Alle 18,00 la seduta è dichiarata sciolta.
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