
Verbale n. 12 del 14.11.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno quattordici del mese di novembre alle ore
15,00 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. Comunicazioni del vice Presidente;
3. Elezioni del Presidente della 4° commissione;
4. 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.
Risultano presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, Di Naso, Romano
Floriana.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata alle 16,00.

Il Se
dott.ssa

Alle 16,00 riprendono le attività presenti i consiglieri Sanfilippo, Astolfo, Di
Naso, Romano Floriana, Di Sano con delega in sostituzione del consigliere
Smario, Barbera.
Verificato che è presente il numero legale la seduta è aperta.
Assume la presidenza il consigliere Sanfilippo, vice Presidente della
commISSIOne.
Partecipa ai lavori il Presidente del consiglio Stella.
Si da lettura al verbale n. 11 datato 7.11.2017 che viene approvato
all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Prima di passare alla trattazione degli altri punti all 'ordine del giorno il vice
Presidente comunica che con nota pro!. 24723 del 10.11.201 la ditta Salustra
ha chiesto un' audizione a partecipare ai lavori della commissione, inoltre
dice che con nota acclarata al prot. 24586 dell' 8.11.2017 l'ingegnere Vicino
è stato sollecitato a far pervenire la relazione tecnica sulla variante.
Alle 16,20 entra il consigliere Grillo non componente.



Il vice presidente prosegue, quindi, con la trattazione del punto rinviato nella
seduta del 7.11.2017 avente ad oggetto: elezione del Presidente della 4°
commissione, ma il punto viene reiterato dato atto che i consiglieri non sono
disponibili a rivestire questa carica.
Alle 16,25 entra il consigliere La Delfa.
Partecipa ai lavori l'ingegnere Vicino.
Successivamente ad un dibattito il consigliere Sanfilippo invita l'ingegnere a
relazionare sul quarto punto all'ordine del giorno.
L'ingegnere Vicino dichiara che la variante si può fare e che la legge 104
prevede che sia il Consiglio comunale a decretare, oltre a ciò la tipologia è
compatibile, i parametri devono essere rispettati e si può andare in deroga
anche se la zona è F2C .
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa dice che nella documentazione manca la relazione e
che nella scorsa seduta anche il vice Sindaco ha notato ciò.
Successivamente ad un dibattito i consiglieri unanimi chiedono che nella
delibera venga inserita la relazione tecnica.
L'ingegnere Vicino afferma che non ci sono dubbi su ciò che sancisce la
legge 104, che la Regione ha dato l'autorizzazione per 38 posti e non è
possibile realizzare una struttura simile a quella già esistente.
Segue un dibattito.
Per il consigliere Romano Floriana questo trasferimento non è chiaro e si
chiede che fine farà l'attuale edificio.
L'ingegnere Vicino dichiara che c'è un' interesse di pubblica utilità.
Segue un dibattito.
Il consigliere Grillo non comprende la scelta di quell' area agricola dato
che nel P.R.G. ci sono diverse aree F2.
L'ingegnere Vicino sottolinea i seguenti punti:

1. la zona è stata scelta poichè adiacente alla struttura esistente;
2. la valutazione èpolitica;
3. è una piccola deroga e non una speculazione;
4. il comune di Messina ha operato in questo modo.

Partecipa alla seduta il vice Sindaco assessore Maria.
Segue un dibattito.
Alle 16,50 entrano i consiglieri Forno e Cremona non componente della
commissione.
Il consigliere Astolfo domanda se la vecchia struttura permarrà come
attrezzatura sociale.



Il consigliere Romano Floriana chiede che differenza c'è tra variante con la
legge 104 e variante senza questa norma.
L'ingegnere Vicino risponde che non ci sono differenze e con questa legge
politicamente si può fare tutto.
Il consigliere Romano Floriana dopo aver scrutato l'oggetto della delibera
in fase di studio ridomanda se l'iter di questa variante sia diverso dall 'iter
ordinario che sifa alle varianti urbanistiche.
L'ingegnere Vicino dice che di solito la variante viene richiesta, ma in questo caso è
prevista dalla legge 104.
Segue un dibattito.
Il consigliere Grillo chiede se l'iter è uguale e se i vincoli sono diversi.
L'ingegnere risponde che i vincoli possono essere la destinazione ventennale all 'uso
che deve essere motivato ed unpresumibile diniego all 'approvazione.
Il consigliere La Delfa domanda se l'ampliamento della struttura esistente
porterebbe ad aspetti tecnici diversi rispetto ali 'addotto trasferimento.
L'ingegnere risponde che l'ampliamento potrebbe essere adiacente o
limitrofo alla struttura già esistente.
Il consigliere Astolfo chiede se il disloco dei 38 posti cambierebbe la
destinazione d'uso o permarrebbe quello sanitario.
L'ingegnere Vicino afferma che l'uso rimarrebbe quello sanitario.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso fa presente:

1. che il comune sta rivisitando il P.R. G.;
2. ci sono delle aree F2C;
3. con la riproposizione dei vincoli ci saranno già delle zone F2C;
4. con questa variante si va a modificare la proporzione delle zone F2C;
5. si creano problemi ai proprietari che hanno avuto terreni vincolati;
6. sarebbe giusto vedere se queste aree sono idonee o non;
7. il consiglio comunale deve valutare bene.

L'ingegnere Vicino dice che essendo in una fase di revisione le aree
destinate per le attrezzature, per il verde, per i posteggi, ecc. ecc., non
possono essere al disotto di certi limiti ed è ovvio che questa modifica sarà
comunicata al progettista che valuterà tutto.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso domanda se nella variante e nella relazione non
sarebbe opportuno che si sottolineasse il totale delle aree dal momento che
è giusto sapere quanti mq sono le zone F2C.
L'ingegnere dichiara che le zone F2C sono dislocate tutte a ridosso
all'ospedale.



Il consigliere Di Naso chiede ancora una volta il totale delle zone.
L'ingegnere Vicino si domanda se ciò è un parametro che possa servire,
ribadisce che le zone sono tante, che si sta facendo una variante e non un
vincolo.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno mette in risalto:

1. che l'Ente è in unafase delicata del P.R. G.;
2. ad oggi la documentazione non è completa;
3. ricorda che è importante che tutte le carte siano esatte;
4. che negli anni passati motivando tutto diverse varianti sono state

bocciate dal Consiglio comunale;
5. domanda perché la variante si sta facendo in questo modo;
6. sottolinea che tutte le valutazioni sono legittime;
7. prima di votare consiglia di pensarci bene;
8. tecnicamente compete all'ufficio;
9. la valutazione è politica.

Dopo un dibattito il vice Presidente conclude i lavori odierni dicendo che la
commissione prima di invitare la ditta Salustra deve avere agli atti la
relazione tecnica, di conseguenza invita nuovamente l'ingegnere Vicino a
produrla e a farla pervenire.
L'ingegnere Vicino dopo un breve discorso si impegna a far giungere la
relazione in commissione.
Esauriti gli argomenti alle 17,25 la seduta è chiusa.

Il vice Pres idente
dotto Francesco Sanfilippo
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