
Verbale n. 10 del 18.7.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno diciotto del mese di luglio 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. 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 le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, La Delfa, Di Sano con delega in
sostituzione del consigliere Smario, Astolfo, Forno.
Accertato il numero legale la seduta è valida.
E' presente il vice presidente del consiglio Barbera.
Prima di iniziare la trattazione dei punti all 'ordine del giorno i consiglieri
decretano di fare un' interruzione dei lavori.
Alle 17,35 la seduta è sospesa.
Alle 17,55 riprende la riunione, presenti i consiglieri Stella, Sanfilippo, La
Delfa, Di Sano, Astolfo, Forno, Barbera.
Verificato il numero legale la seduta è legittima.
Partecipano ai lavori il presidente del consiglio Di Naso ed il consigliere
Grillo in qualità di capo gruppo.
Alle 18,00 il consigliere Di Sano lascia i lavori.
Prendono parte alla commissione il vice sindaco assessore Maria e
l'ingegnere Roberto Maurizi.
Si da lettura del verbale n. 9 dell' 11.7.2017 che viene approvato dai
consiglieri Stella, La Delfa, Di Sano, Astolfo, Forno, Barbera, si astiene il
consigliere Sanfilippo.
Il presidente dopo un 'introduzione del secondo punto all 'ordine del giorno
invita l'assessore Maria a relazionare. I componenti delle commissione le
chiedono se nel fascicolo è collocata una relazione.
L'assessore dice che nell' esaminare la documentazione non ha visto alcuna
relazione.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno dice che è basilare adottare una linea uguale per tutti e
sostiene che l'ufficio tecnico ha il dovere di dare chiarimenti.



L'assessore Maria risponde che l'ufficio tecnico necessita di qualcuno che
dia delle risposte tecniche e non politiche. Ribadisce che ha semplicemente e
velocemente visionato ilfascicolo.
Il consigliere Sanfilippo chiede se la zona in questione è una zona E.
Alla domanda del consigliere Sanfilippo l'assessore conferma la zona, mette
in risalto che le zone sono bene evidenziate e che a monte si ha una zona F2
d'interesse comune.
Segue un dibattito.
Il presidente Stella domanda dove si trovano queste zone.
L'assessore dice che l'area d'intervento è adiacente a Villa Maria (zona F2),
la variante consiste nel trasformare la zona E in F2.
Segue un dibattito.
Il consigliere Grillo chiede se ilproprietario del terreno è la ditta Salustra.
L'assessore Maria risponde che la zona appartiene alla ditta la quale
reclama la variante di queste due particelle che sono state segnate. L'area
individuata è la 3068.
Alle 18,20 entra il consigliere Romano Floriana.
Dopo un dibattito il consigliere Sanfilippo domanda:

1. a che punto è il PRG;
2. come mai non sono stati rispettati i tempi della sua redazione;
3. pensa che dovrebbe essere ilprogettista a cambiare queste aree.

L'assessore Maria riferisce che l'amministrazione ha dato delle direttive.
Il consigliere Forno dice che l'ingegnere Bisignani non è il proprietario del
PRG e che i consiglieri esigono delle risposte chiare.
Il consigliere Grillo sostiene che l'area in questione non è satura e si trova nel
piano regolatore, chiede se tecnicamente si può fare.
L'assessore risponde che ci sono tante aree F2, ha una visione globale della
situazione, sta contattando l'ingegnere Bisignani.
Segue un dibattito.
Il presidente del consiglio mette in risalto che con ilpiano di massima si ha un
ritardo di trenta giorni, diverse volte ha sollecitato l'amministrazione per
evitare un commissariamento.
Segue un dibattito.
L'assessore Maria dice un'altra volta che l'amministrazione sta sollecitando
l'ingegnere Bisignani per avere un 'incontro ed una relazione.
Il consigliere Grillo è convinto che un confronto con l'amministrazione sia
importante.



L'assessore risponde che ancora non ha parlato con l'amministrazione, dopo
aver guardando gli atti ha capito che una tale struttura è un bel progetto e
pensa che spetti al consiglio comunale deliberare.
Successivamente ad un dibattito il presidente del consiglio propone di rinviare
la proposta di delibera all 'ufficio di presidenza per essere in seguito
rimandata all 'ufficio competente per le dovute modifiche ed integrazioni.
La proposta è accolta all 'unanimità.
Dopo un dibattito ed esauriti gli argomenti la commissione chiude i lavori alle
18,45.

Il pres idente
Francesca Stella

Il segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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