
Verbale n. 11 deI7.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno sette del mese di novembre 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. Elezioni del Presidente della 4° commissione;
3. 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.
Risultano presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, Forno, Di Sano con
delega in sostituzione del consigliere Smario, Di Nano, La Delfa.
La seduta è coordinata dal vice Presidente consigliere Sanfilippo.
Partecipa ai lavori il Presidente del consiglio Stella.
Constatato che èpresente il numero legale la seduta è aperta.
Si da lettura al verbale n. 10 del 18.7.2017 che viene approvato dai
consiglieri presenti e votanti.
Il vice Presidente, quindi, prosegue con il secondo punto e chiede se un
componente della commissione è disponibile a rivestire la carica di
Presidente della 4° commissione.
Alle 16,55 lascia la seduta il consigliere Forno.
Il consigliere La Delfa ritiene che sia inopportuno ricoprire questa funzione
per i seguenti motivi:

1. la carica è stata sempre rivestita dai consiglieri del PD;
2. fra sei mesi il mandato del Sindaco decade;
3. non è giusto che venga ricoperta dall' opposizione;
4. ci sono delle responsabilità per le innumerevoli mancanze;
5. le carenze non possono essere sanate con una breve presidenza.

Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso fa presente che le presidenze delle commissioni sono
state ricoperte dopo un confronto politico e sono state legittime.
Il consigliere Romano Floriana dice che quando ha deciso di dimettersi da
Presidente del consiglio ha dichiarato che non avrebbe ricoperto cariche.
Segue un dibattito.



Alle 17,05 entrano il consigliere Grillo non componente ed il vice Sindaco
assessore Maria.
Dopo gli interventi il vice Presidente afferma che c'è stato sempre un rifiuto
dalle opposizioni nonostante sia stato chiesto di ricoprire questa carica.
Dato atto che nessun consigliere ha dato disponibilità, il punto viene
rinviato alla prossima riunione.
Prima di passare allo studio del terzo punto all 'ordine del giorno, il vice
Presidente Sanfilippo con una nota che viene allegata al presente verbale fa
un riepilogo dell 'iter e degli atti inpossesso della commissione.
Alle 1l,15 il consigliere Di Sano lascia la seduta.
Si legge il verbale n. 47 del 3.3.2016 a firma dell'ingegnere Patti,
trasmesso in commissione il 23.10.2017.
Dopo un dibattito l'assessore Maria mette in risalto quanto segue:

1. l'amministrazione ha notato che questa delibera era mancante di
tanti punti;

2. le aree F2 sono tante e sono limitrofe;
3. ribadisce che ilprogetto si vale della legge 104.
4. l'amministrazione èfavorevole a questo progetto;
5. l'ingegnere Bisignani ha detto che diversi comuni hanno fatto ciò;
6. è il consiglio comunale poichè organo supremo a decretare la
pianificazione del territorio;

7. con la legge 104 anche le zone A possono essere cambiate;
8. la ditta Salustra vorrebbe partecipare ai lavori della commissione.

Segue un dibattito.
Alle 17,35partecipa ai lavori il dotto Paolo Dottore.
Il consigliere Grillo dice che se Consiglio comunale decreterà sarà una
valutazione politica. Chiede se l'ingegnere Bisignani può far pervenire la
norma che hanno adottato gli altri comuni.
Il consigliere La Delfa dichiara che se sarà la commissione a deliberare
non sarà una decisione tecnica ma politica.
Il dottoDottore ribadisce che si tratta semplicemente di una variante.
Alle 17,35 rientra il consigliere Forno.
Il vice Presidente invita il dottoDottore a relazionare.
Il dottoDottore ritiene che la norma è categorica e per il SUAP l'atto deve
passare dal Consiglio comunale poiché trattasi di variante. Non entra in
merito alla scelta politica ma tecnicamente dice che tutte le richieste sancite
dalla commissione sono state fatte e l'atto può essere deliberato perché e
completo.



Segue un dibattito.
Il consigliere Forno fa notare che non c'è una relazione tecnica sulla
variante e di conseguenza la commissione non può trattare un atto
incompleto.
Il consigliere Grillo domanda se questa relazione tecnica è stata redatta.
L'assessore Maria riconosce che quel verbale firmato dall 'ingegnere Patti
non è una relazione, si impegna a chiederla all' ingegnere Vicino.
Successivamente a queste affermazioni, il consigliere La Delfa propone:

1. di rinviare la trattazione del punto fin tanto che la documentazione sia
completa,.

2. di dare mandato al vice Presidente di chiedere all 'ufficio tecnico la
relazione sulla variante.

Vista la proposta del consigliere La Delfa, alle 18,13 il vice Presidente
procede all 'appello nominale dei consiglieri.
Sono presenti Di Naso, Astolfo, Romano Floriana, Forno, La Delfa,
Sanfilippo.
La proposta messa ai voti a questo risultato:
favorevoli Forno, Romano Floriana, Di Naso, la Delfa;
contrari Sanfilippo ed Astolfo.
Dato atto della votazione la proposta viene accolta all 'unanimità.
Esauriti gli argomenti alle 18,45 i lavori sono chiusi.

Il vice Presidente
dottoFrancesco Sanfilippo

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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