
Verbale n. 83 del 13.10.2016

L'anno duemilasedici il giorno tredici del mese di ottobre alle ore 17,30
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.

Sono presenti in prima convocazione i consiglieri Sanfilippo, Stella,
Ghirlanda, Forno, Smario, Romano Cristina in sostituzione del consigliere
Romano Floriana, Castiglione in sostituzione del consigliere Barbera
Davide, La Delja
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E' inoltre presente il consigliere Vanadia Pietro non componente.
Si da atto che la commissione non va in diretta streaming perché si tratta il
piano di massima del PRG.
Verificata la presenza del numero legale il presidente Stella dichiara aperta
la seduta.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura e approvazione verbale
n. 82 del 6.10.2016 che viene approvato dopo la lettura dai consiglieri
presenti e votanti all'unanimità.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Il presidente r~laziona l'iter dei lavori.
Alle ore 18,00 èpresente ilpresidente del consiglio Antonino Di Naso.
Il consigliere Ghirlanda ricorda la sua proposta fatta in presenza
dell 'ingegnere Bisignani: prendere atto dei rilievi del consiglio e fare in
modo che il piano venga ripresentato per l'approvazione. Ritiene che la
cartografia non sia aggiornata secondo le direttive date all'unanimità del
consiglio.
Il consigliere Forno ritiene che la commissione stia cambiando l'iter che si
era prefisso. Chiede di rileggere i verbali.
Si da lettura dei verbali n. 76 del 30.8.2016, n. 77 del 6.9.2016, n. 78 del
16.9.2016, n. 79 del 22.9.2016, n. 80 del 23.9.2016.
Il presidente ritiene che siano verbali approvati e che non si è mai fatta una
votazione affinché si procedesse con determinate modalità.
Il consigliere Sanfilippo ritiene che vista l'importanza dello strumento
urbanistico per la pianificazione territoriale e che la sovranità in tale
materia appartiene al consiglio comunale con una pubblica discussione
invita i consiglieri o i gruppi a proporre degli emendamenti in sede



consiliare e afferma che i consiglieri del PD valuteranno se presentare
emendamenti che saranno discussi pubblicamente nella sede opportuna vista
la rilevanza dell'argomento.
Il consigliere Forno fa rilevareshe dall'analisi dei verbali più punti di quelli
h l d. . AP{'~oVJ4f"Cj •• l. d. .c e sono e lrettlve €ipp@:r-tate non sono state Inserite ne plano l massima
del PRG e pertanto, per l'approvazione della delibera è necessario
rispettare la volontà del consiglio comunale sia per quanto riguarda le
direttive che quanto deliberato in passato anche perché, vista l'importanza
di quello che si va a votare è di fondamentale importanza che il lavoro vada
effettuato nel miglior dei modi per una sana programmazione dello sviluppo
del territorio. Pertanto preannuncia che si esprimerà in consiglio comunale.
Il gruppo del partito democratico si esprimerà in consiglio comunale.
Il gruppo progettare futuro preannuncia che se la delibera verrà trasmessa
allo stato difatto, vista la precedente dichiarazione, non voterà.
Il consigliere La Delfa e il consigliere Smario si riservano di esprimersi in
consiglio comunale.
Si depositano nell 'apposito fascicolo le f)lJ"J,ctJA'l:t',,J/ieiconsiglieri Castiglione e
Romano.
Si richiede la trasmissione della delibera "Approvazione piano di massima
del PRG del comune di Leonforte" con gli allegati progettuali all'ufficio di
presidenza per gli incombenti consequenziali.
Alle ore 19,00 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il presidente
F~9flcesca Ste(!qJ.
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Il segretario
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