
Verbale n. 13 del 12.1f.2017

L'anno duemiladiciassette il giorno dodici del mese di dicembre alle ore
16,30 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;
3. Elezioni del vice Presidente;
4. Partecipazione ai lavori della commissione e discussione con la ditta

Salustra;
5. 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 Astolfo, Barbera e Ferragosto non
componente.
Non essendoci il numero legale la seduta viene rinviata alle 17,30.

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

Alle 17,30 riprendono le attività presenti i consiglieri Astolfo, Grillo In
sostituzione del consigliere Sanfilippo, Barbera, Di Naso, Ferragosto In
sostituzione del consigliere Romano Floriana.
Constatato che èpresente il numero legale la seduta si dichiara aperta.
Assume la presidenza il consigliere Barbera.
Partecipa ai lavori il Presidente del consiglio Stella.
Si legge il verbale n. 12 del 14.11.2017 che viene approvato all'unanimità dai
consiglieri presenti e votanti.
Il secondo ed il terzo punto avente ad oggetto "elezioni del Presidente e del
vice Presidente" vengono reiterati poichè nessun consigliere è disponibile a
rivestire le cariche.
Alle 17,40 entrano il consigliere Romano Floriana, l'assessore Leonforte ed il
delegato della ditta Salustra ingegnere Puleo Roberto.



Dopo i ringraziamenti ed i saluti, i consiglieri invitano l'ingegnere ad
esprimersi in merito alla delibera al quarto punto all'ordine del giorno.
L'ingegnere Puleo dichiara che il progetto proposto dalla ditta Salustra
riguarda la realizzazione di unfabbricato ad accogliere il trasferimento della
residenza sanitaria assistenziale denominata Villa Maria e l'area dove è
prevista la nuova costruzione è collocata nei paraggi della attuale R.S.A .. La
legge 104/92 (art. 10) che prevede la concessione dei programmi destinati
alle comunità alloggio, ai centri riabilitativi localizzati in aree vincolate o a
diversa destinazione, si riferisce ai progetti presentati da associazioni,
cooperative, organizzazioni di volontariato, iscritte negli albi regionali. Il
principio della ditta è quello di offrire servizi alla collettività di mettere a
disposizione servizi di pubblico interesse, ricovero di anziani non
autosufficienti con patologie senili. L'approvazione del progetto come
richiesta dalla legge succitata, non compete al Responsabile del
procedimento edilizio ma al Consiglio comunale.
Successivamente ad un dibattito l'ingegnere chiede ai consiglieri se hanno
domande dafare.
Il consigliere Grillo dopo aver ringraziato la ditta per aver scelto il comune
di Leonforte dice che nel Piano Regolatore sono segnate numerose zone F2 e
di conseguenza non comprende il motivo di questa variante ad un terreno
agricolo.
L'ingegnere risponde e sottolinea i seguenti punti:

1. la Società sta facendo una proposta che può portare benessere alla
città, posti di lavoro e servizi;

2. ha cognizione che ci sono altre zone;
3. la scelta dell 'area è dovuta alla vicinanza della struttura esistente;
4. lo scopo è quello di creare un polo di assistenza tra la vecchia e la
nuova struttura;

5. è una scelta imprenditoriale.
Alle 17,55 partecipa ai lavori il consigliere La Delfa.
Il consigliere Ferragosto chiede quale sarà lo scopo della struttura.
L'ingegnere Puleo dichiara che la Salustra è presente in molte province della
Sicilia e ribadisce che ilfine è quello di dare un servizio alla collettività.
Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso afferma che l'ingegnere è stato molto chiaro e non ha
nascosto gli interessi della ditta.
Dopo un dibattito il consigliere Di Naso evidenza quanto segue:



Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente

1. la variante ai sensi della legge 104/92 art. lO comma 6 non prevede
l'iter di una variante regolare ma una deroga ventennale sulla
classificazione urbanistica e sulla destinazione;

2. l'Ente è in unafase di revisione del P.R.G.;
3. si creeranno problemi ai proprietari che hanno avuto terreni vincolati;
4. stiamo riproponendo dei vincoli,
5. con le nuove normative sarebbe opportuno sapere la percentuale delle
zone F2C;

6. in tutti i casi è una variante.
Prende parte alla seduta il vice Sindaco Assessore Maria.
Dopo un dibattito l'ingegnere risponde che la ditta avrebbe potuto fare una
variante che avrebbe modificato il territorio ma i rischi sono due, il primo il
vincolo ventennale ed il secondo il terreno potrebbe tornare agricolo.
Alle 18,20 esce il consigliere La Delfa.
Dato atto che L'Ente è in una fase di revisione del Piano Regolatore, la commissione
chiede ali 'amministrazione che venga interpellato l'ingegnere Bisignani per un parere
urbanistico in merito alla variante relativa alla delibera "Proposta di
deliberazione "Ditta Salustra s.r.l., progetto per la realizzazione, in c.da Bafurdo, in
catasto al foglio 31 partt. 282 e 1893, di un edificio destinato ad ospitare il
trasferimento della R.S.A. denominata "Villa Maria" sila 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".
Esaurite le domande si prosegue con il quinto punto.
Si da lettura alla relazione tecnica stesa dal Responsabile del Settore Tecnico
ingegnere Vicino acclarata al prot. 26197 dell' 1.12.201.
Il consigliere Di Naso alla richiamata relazione fa un 'osservazione sulla
volumetria prevista nel progetto.
L'assessore Maria risponde:

1. per la volumetria il tecnico è stato già contattato;
2. alla data odierna il progettista ha provveduto alla presentazione del
progetto e la relazione è stata modificata.

Allafine i consiglieri prima di esprimersi chiedono:
1. ilparere urbanistico dell 'ingegnere Bisignani;
2. l'integrazione della relazione.

Alle 18,35 la seduta è chiusa.
Il Consigliere

Davide Barbera
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