
Verbale n. 9 del 11.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di luglio alle ore 17,00
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. Proposta di deliberazione "Ditta Salustra s.r.l., progetto per la realizzazione, in

c.da Bafurdo, in catasto alfoglio 31 partt. 282 e 1893, di un edificio destinato ad
ospitare il trasferimento della R.S.A. denominata "Villa Maria" sita in c.da Bafurdo
nel comune di Leonforte in variante al P.R.G. ai sensi della legge n. 104/1992.
Approvazione progetto e adozione variante al piano regolatore".

Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Sanfilippo e Forno.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata alle 18,00.

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

Alle 18,00 riprendono i lavori sono presenti i consiglieri Stella, Astolfo,
Forno, La Delfa, Romano Floriana, Ghirlanda.
Accertato il numero legale la seduta è legittima.
Sono presenti il responsabile del settore 6° dottoPaolo Dottore, l'ingegnere
Roberto Maurizi ed ilpresidente del consiglio sig. Antonino Di Naso.
Si da lettura del verbale n. 8 del 28.3.2017 che viene approvato
ali 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Il pres idente dopo un 'introduzione del secondo punto all'ordine del giorno,
invita il dottoDottore ad illustrare la proposta di delibera.
Il dotto Dottore chiarisce alcuni punti della delibera sopra menzionata ed
evidenzia quanto segue:

1. la legge 104/92 ha una procedura diversa;
2. l 'art.1O prevede che i Comuni e gli Enti istituzionali possono

realizzare comunità alloggi per persone con handicap;
3. non occorre ilparere dell 'assessorato;
4. dopo aver ottenuto tutti i visti, i pareri ed i nulla osta, è il consiglio

comunale che deve approvare ilprogetto.
Il presidente del consiglio fa notare che nella premessa della delibera al
quarto punto si deve correggere art.6 in art 10 comma 6.



Dopo un dibattito il consigliere Romano chiede quanti posti sono previsti
nella nuova struttura.
L'ingegnere Maurizi risponde che al momento iposti sono quaranta e che la
nuova struttura ne prevede ottanta.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa domanda se ilprogetto èpresentato da privati.
L'ingegnere Maurizi risponde di si.
Il presidente del consiglio annota quanto segue:
1. alla delibera devono essere allegati gli elaborati;
2. i mq devono essere indicati ed inseriti nel provvedimento;
3. l'ufficio competente deve attestare che nel PRG non si trovano aree
con la medesima destinazione urbanistica.

Segue un dibattito.
L'ingegnere Maurizi dice che nell 'oggetto della delibera sono specificate le
particelle, di contro la commissione sostiene che nella delibera devono
essere descritti ed indicati i mq.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio chiede come mai la delibera è mancante
dell 'attestazione dell 'ufficio tecnico.
L'ingegnere Maurizi risponde che questa variante non la richiede dal
momento che rientra nella legge 104.
Successivamente ad un dibattito l'ingegnere fa un calcolo del terreno che
risulta essere:
laparticella n. 282 mq 60;
laparticella n. 1893mq 3008;
per un totale di mq 3068.
Il presidente della commissione, consigliere Stella domanda quanti sono i
mq dell 'edificio.
L'ingegnere riferisce che la costruzione è composta da tre piani con una
superficie coperta di 940 mq e che questa legge sostiene la nascita di
strutture con queste caratteristiche.
Il consigliere La Delfa da lettura dell 'art. 10 comma 6.
L'ingegnere Maurizi conferma che questo articolo consente di costruire in
zone vincolate.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno chiede se è stato rispettato l'indice edificatorio previsto
per le aree destinate alle attrezzature sanitarie nel nostro PRG.



L'ingegnere spiega che non hanno un parametro urbanistico dato che è un
progetto per portatori di handicap, inoltre sostiene che spetti al consiglio
comunale approvarlo.
Segue un dibattito.
Il consigliere Romano domanda in che modo e da chi verranno realizzate le
opere di urbanizzazione.
L'ingegnere dice che l'opera di urbanizzazione non occorre.
Il consigliere Forno domanda se l'ufficio tecnico ha prodotto una relazione
tecnica sulla variante richiesta.
Il dottoDottore fa notare che ilparere è sugli elaborati.
Dopo un dibattito ed esauriti gli argomenti la commissione decreta di
convocarsi per martedì 18 luglio alle ore 17,30 con la trattazione e lo studio
dei medesimi ordini del giorno.
Alle 19,15 i lavori sono chiusi.

Il presidente
Francesca Stella

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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