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L'anno duemilasedici il giorno dieci del mese di novembre alle ore 18,00
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, La Delfa, Romano Floriana, Grillo in sostituzione
del consigliere Barbera in qualità di capo gruppo, Ghirlanda, Forno,
Smario, Stella.
La 5° commissione è presieduta dal presidente Cremona e i consiglieri
presenti sono: Cremona, Scaccia, Ferragosto in sostituzione del consigliere
Castiglione con regolare delega del capo gruppo del PD, Salamone,
Romano Floriana, Romano Cristina, Forno, Ghirlanda e Smario.
Di concerto si determina che i verbali della seduta precedente delle due
commissioni, pur se presenti nel fascicolo, verranno approvati
successivamente durante i lavori delle rispettive commissioni. Di concerto i
presidenti delle commissioni concordano che i lavori della odierna
commissione vengano presieduti dal consigliere Stella la quale relaziona
sulla circostanza che all'odierna commissione erano stati invitati sia
l'ingegnere Patti che l'assessore Maria i quali non hanno potuto garantire
la presenza per impegni personali, che comunque è stata consegnata, brevi
mano al segretario della 4° commissione, una relazione tecnica a firma del
funzionario incaricato geometra Benintende datata 20 ottobre e stranamente
la stessa è stata consegnata solo questa mattina. La relazione viene letta
durante i lavori della commissione e comunque la stessa, verrà inviata
tramite e-mail a tutti i componenti delle due commissioni informato PDF.
Dopo la lettura della relazione sopra citata, emerge che la stessa è identica
a quanto riportato in delibera nelle premesse. Emerge che inspiegabilmente
anche nella relazione gli oneri di urbanizzazione riferiti alla zona A-B-C
CASI PARTICOLARI che per l'anno 2016 è di € 3,00, stranamente anche in
questa relazione nel proporre i costi da applicare come in delibera nel
dispositivo la zona del costo di € 3,00 si riferisce alla zona A-B CASI
PARTICOLARI e scompare la zona C.
Pertanto i dubbi che sono emersi durante la trattazione sia in 4° che in 5°
commissione inerente la questione sopra citata non vengano chiariti.

E' necessario, pertanto che possano partecipare ai lavori delle commissioni
sia l'ingegnere Patti che l'assessore Maria.
I componenti delle due commissioni concordano che per quanto attiene
questo esclusivo punto all 'ordine del giorno è necessario riconvocarci
ricongiuntamene.
Per mera dimenticanza all 'inizio della trascrizione del verbale non è stato
indicato il punto in trattazione che è: Aggiornamento
del costo di
costruzione e degli oneri di urbanizzazione per l'anno 2017.
Si decide di convocare la 4° e la 5° commissione in ~eduta congiunta per
mercoledì 16 novembre 2016 ore 18,30.
Alle ore 19,35 i lavori delle commissione vengono chiusi.
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