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Verbale n.BO del 23.9.2016

L'anno duemilasedici il giorno ventitre del mese di settembre alle ore 18,00
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 Stella, Ghirlanda, Romano Floriana, Astolfo,
Grillo in qualità di capo gruppo, il presidente del consiglio Di Naso,
Barbera, La Delfa, Sanfilippo, Smario.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno.
Il presidente dà lettura del verbale seduta precedente che viene approvato
ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Si tratta il secondo punto all'ordine del giorno, studio del piano di massima
deIPRG.
Si dà atto che sono presenti alla riunione l'ingegnere Bisignani e l'assessore
Maria.
Il presidente spiega ali 'ingegnere Bisignani quali sono le osservazioni e le
direttive che la commissione vorrebbe inserire nel piano.
L'ingegnere Bisignani:
VERDE URBANO, sono state identificate le F in maniera generica. Le aree
saranno identificate in un secondo momento quando il piano diventa
definitivo.
Segue un dibattito.
CENTRO STORICO, la riperimetrazione del centro storico resta la stessa.
In un secondo momento ci sarà la caratterizzazione delle sottozone. La zona
C non è identificata ma nel piano ci sono delle direttrici di espansione. Per
poter modificare concretamente il piano in questa fase è necessario
approvarlo in consiglio comunale epoi eventualmente fare gli emendamenti.
Quindi il piano verrà approvato con gli emendamenti proposti nella fase
successiva. Si tratta di una presa d'atto da parte del consiglio. Le direttrici
di espansione che sono individuate nel piano sono di saturazione di un 'area
smembrata.
Alle 19,00 entra in aula il consigliere Forno.
Le zone che oggettivamente vengono individuate sono la zona A e zona B in
maniera standard.
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Il consigliere Forno, noi come commissione vorremmo vedere un piano con
le indicazioni che abbiamo dato.
RIVISITAZIONE DELLE AREE, l'ingegnere Bisignani in merito alla
proposta fatta dal consigliere Forno nella precedente seduta di commissione
ribadisce che la proposta potrebbe essere inserita nel piano tramite
emendamento da votare in consiglio comunale.
ZONA ARTIGIANALE, il presidente Di Naso è obbligatorio individuare
una 'area artigianale?
L'ingegnere Bisignani dice che bisogna individuarla per legge ma nel piano
di massima non è stata perimetrata per evitare interessi di natura personale.
Il presidente Di Naso chiede all'ingegnere Bisignani se c'è un momento

prima di portare in consiglio comunale che possiamo condividerlo con i
cittadini?
L'ingegnere risponde che non èpossibile.
Segue un dibattito.
Alle ore 20,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
La commissione decide di convocare la prossima commissione per giovedì
29.09.2016 alle ore 18,00.

Il presidente
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