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L'anno duemilasedici il giorno sedici del mese di novembre alle ore 18,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riuniscono
congiuntamente la 4° e la 5° commissione consiliare.
Il verbale viene redatto in unica copia e poi trasmesso in copia alle due
segretarie per gli adempimenti successivi.
La 4° commissione è presieduta dal presidente Stella i componenti presenti
sono: Sanfilippo, Astolfo, Forno, Romano Floriana, Barbera, Smario, Stella.
La 5° commissione consiliare è presieduta dal consigliere Cremona e i
consiglieri presenti sono: Cremona, Scaccia, Romano Floriana, Smario,
Romano Cristina, Forno, Grillo in sostituzione del consigliere Castiglione
nella qualità di capo gruppo del PD, Salamone.
Di concerto i presidenti della 4° e 5° commissione determinano e
concordano che i lavori della commissione vengano presieduti dal
consigliere Stella.
Si passa, constatato il numero legale sia per la 5° che per la 4° commissione
all'approvazione del verbale della seduta precedente che viene approvato
all'unanimità.
Si da atto che sono presenti nei lavori della commissione sia l'assessore
Maria sia il responsabile dell 'ufficio tecnico comunale ingegnere Patti.
Si passa alla trattazione del secondo,punto all'ordine del giorno ovvero:
Aggiornamento del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione.
Il presidente Stella prima di dare la parola sia all'ingegnere Patti che
all'assessore Maria relaziona sullo stato dei lavori. Comunica quali sono
stati i dubbi che sono emersi durante i lavori delle commissioni in
particolare la questione che interessa gli oneri che si riferiscono alla zona
A-B-C CASI PARTICOLARI che nel dispositivo viene richiamata zona A-B
CASI PARTICOLARI sia l'ingegnere Patti sia l'assessore Maria
comunicano che si tratta di un errore di dattiloscrittura riferito nelle
premesse di fatto da considerare come nel dispositivo e si riferisce alle zona
A-B CASI PARTICOLARI.
L'ingegnere Patti congiuntamente nelle due delibere presenti nei fascicoli
delle commissioni 4° e 5° sigla e cancella le C nelle premesse.
Si da atto che alle 19,05 partecipa ai lavori della commissione il consigliere
Ghirlanda componente sia della 4° e 5° commissione.



Alle ore19,15partecipa ai lavori il consigliere La Delfa componente della 4°
commzsszone.
I componenti delle commissioni formulano delle domande a chiarimento
sulle delibere agli intervenuti, in particolare si ci si sofferma sulla questione
che gli aumenti sono dovuti per l'adeguamento agli indici ISTAT
Il presidente previa verifica dei presenti alle ore 17,20 risultano essere per
la 4° commissione Stella, La Delfa, Smario, Astolfo, Forno, Sanfilippo,
Astolfo, Ghirlanda, Barbera.
Per la 5° commissione Cremona, Scaccia, Romano Cristina, Smario, Forno,
Romano Floriana, Ghirlanda, Grillo, Salamone.
Il presidente Stella pone a votazione la delibera che ha il seguente esito:
favorevoli Cremona, Stella, Grillo, Romano Cristina, Barbera, Astolfo,
Astolfo, Sanfilippo, astenuti Scaccia, Ghirlanda, Salamone, Forno, Smario, ,
La Delfa.
Alle ore 19,30 i lavori della commissione vengono chiusi.
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