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Verbale n.79 del 22.9.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventidue del mese di settembre alle ore 15,30
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 il consigliere Astolfo.
Sono presenti i consiglieri Astolfo, Stella, Forno, Ghirlanda, Smario,
Romano Floriana, Sanfilippo.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del verbale n.77 del 06.09.2016. e del verbale n.78
del 16.09.2016.
Alle ore 16,30 entra il consigliere La Delfa.
Il presidente mette ai voti entrambi i verbali.
La commissione approva entrambi i verbali comprese le dichiarazioni del
consigliere Smario.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno: studio del piano di massima
delPRG.
La commissione analizza il rispetto dell 'attuazione delle direttive da
discutere con l'ingegnere Bisignani.
VERDE URBANO, nel piano di massima manca l'individuazione nel
territorio comunale di aree verde e verde attrezzato cosÌ come da direttiva;
VIABILITA', in merito alla viabilità e alla mobilità non risultano
individuate nuove arterie per rendere funzionale la viabilità interna ed
esterna;
PARCO URBANO, non ci sono notizie in merito alla riperimetrazione del
parco urbano;
PARCHEGGI, non ci sono notizie in merito all 'individuazione di parcheggi;
RIVISITAZIONE DELLE AREE, la commissione chiede delucidazioni in
merito alle rivisitazioni delle aree soggette a vincolo in funzione allo
sviluppo del territorio per adeguarlo alla realtà attuale e alle varianti
approvate dall'ente.
Il consigliere Forno propone alla commissione di valutare l'opportunità di
un riconoscimento della zona Cernigliere come zona urbanizzata e non come
zona agricola in quanto di fatto in quella area risiedono tutto l'anno
numerose famiglie e sono presenti nella maggior parte del territorio dei



fabbricati. In questo modo l'ente comune potrebbe erogare i servizi previsti
alla popolazione residente con i conseguenti benefici sia per il comune che
per la popolazione. Ovviamente la perimetrazione dovrebbe essere quella
strettamente necessaria a contenere la zona attualmente edificata.
Si apre un dibattito
La commissione si riserva di valutare l'opportunità della proposta insieme
al progettista ingegnere Bis ignani in modo da escludere eventuali
problematiche operative.
Il presidente comunica che domani alle ore 18,00 sarà presente l'ingegnere
Bis ignani, pertanto la commissione decide di autoconvocarsi per domani
venerdì 23 settembre alle ore 18,00.
Si prega di dare comunicazione agli assenti (consigliere Barbera).
Alle ore 16,55 i lavori della commissione vengono chiusi.
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