
Verbale n.78 del 16.9.2016

L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di settembre 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 il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Sanfilippo, Forno, Ghirlanda, Stella, La
Delfa, Romano Cristina in sostituzione del consigliere Romano Floriana,
con delega del capo gruppo,Smario.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del verbale seduta precedente n.77 del 06.09.2016.
Si dà atto che durante la lettura de verbale entra in aula e partecipa ai
lavori il consigliere Cremona in sostituzione del consigliere Barbera con
delega del capo gruppo.
Il consigliere Smario fa rilevare che il verbale seduta precedente riporta
una indicazione che il sottoscritto alle ore 17,25 esce dali 'aula. L'asserito
non è confacente alla realtà in quanto nessuna votazione o verifica delle
presenze è avvenuta in quel momento. Stranamente inoltre alle ore 17,55 il
sottoscritto rientra e partecipa ai lavori della commissione confermando che
il sottoscritto non ha mai abbandonato i lavori della commissione, pertanto
chiede ai componenti della commissione di approvare il verbale n.77 del
06.09.2016 dopo le modifiche allo stesso.
Il presidente mette a votazione il rinvio dell 'approvazione del verbale n. 77
del 06.09.2016 a seguito delle dichiarazioni del consigliere Smario.
La proposta viene approvata ali 'unanimità dei presenti.
Si tratta il secondo punto ali 'ordine del giorno.
Il presidente comunica che nonostante la commissione sia stata convocata e
concordata con l'ingegnere Bisignani lo stesso telefonando al presidente del
consiglio ha comunicato che non potrà essere presente in quanto la sua
automobile ha avuto un guasto.
Si da atto che è presente l'assessore Maria.
Alle ore 18,00 il consigliere Sanfilippo asce dall'aula.
La commissione preso atto dell'assenza dell'ingegnere Bisignani decide di
autoconvocare i lavori della prossima commissione per giorno 22 settembre



2016 alle ore 15,30, con comunicazione agli assenti e ali 'ingegnere
Bisignani (trmite PEC) con il medesimo ordine del giorno.
Alle ore 18,15 i lavori della commissione vengono chiusi.

Il presidente
Fr escaS~
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