
Verbale n. 2 del 13.3.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese di marzo 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 verbali sedute precedenti;
2. Elezioni del Presidente,'
3. Elezioni del vice Presidente;
4. Proposta di deliberazione di C. C "Approvazione progetto e adozione variante al

P.R.G. ditta Salustra s.r.l. Riferimento a notaprot. 26197 del 1.12.2017.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i consiglieri Sanfilippo, Di Naso, il vice Presidente del
consiglio Barbera, La Delfa, Forno, Astolfo.
Dato atto che il numero dei consiglieri presenti è valido si dichiara aperta la
seduta.
Presiede il consigliere più anziano Barbera.
Prende parte ai lavori il Presidente del consiglio Stella.
Si tratta ilprimo punto all'ordine del giorno lettura verbali.
Si legge il verbale n. 13del 12.12.2018.
Alle 16,55 entra il consigliere Romano Floriana.
Il verbale n. 13 è approvato dai consiglieri Barbera, Di Naso, Romano,
Astolfo, si astengono i consiglieri Sanfilippo e Forno.
Alle 17.05 entra l'assessore Leonforte.
Si prosegue con la lettura del verbale n. 1deI20.2.2018 che viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 17,15 partecipa il vice Sindaco assessore Maria.
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.
Successivamente ad un dibattito si passa allo studio del 4° punto all'ordine
del giorno.
L'assessore Maria dice che nel progetto c'era qualcosa che non andava e di
conseguenza la commissione ha chiesto un parere all'ingegnere Bisignani, il
quale sollecitato dall'amministrazione ha inviato una nota.
Segue un dibattito.



Oltre a ciò, l'assessore dice che l'ingegnere Vicino leggendo la relazione
dell 'ingegnere Bisignani è rimasto perplesso dal momento che pensa che ad
esprimersi deve essere il Consiglio comunale.
Dopo un dibattito l'assessore legge la circolare n. 5 /2017 e la nota
dell'ingegnere Vicino acclarata al prot. 5305 del 6.3.2018.
Successivamente il consigliere Forno consiglia di interpellare l'ingegnere
Vicino per ulteriori chiarimenti.
Segue un dibattito.
Prende parte ai lavori il Responsabile del Settore Tecnico ingegnere Vicino e
la commissione lo invita a riferire sul punto in svolgimento.
L'ingegnere punta l'attenzione:

1. sul progetto iniziale non adeguato poiché ~'f) di parametri; bUM Vttt/I/at,(ò 7l~lltt~r:,
2. sulla struttura che deve avere un carattere sociale e convenzionata con rv
la Regione;

3. sull 'art.1O comma 6;
4. ribadisce che non ci sono problemi perché i parametri sono rientrati;
5. il suo parere èfavorevole.

Il consigliere Romano chiede quanti posti sono convenzionati e chi dà
l'autorizzazione.
L'ingegnere risponde che non ci sono dubbi su ciò che sancisce la legge
104, è la Regione a dare l'autorizzazione.
Segue un dibattito.
Il consigliere La Delfa domanda a che cosa è chiamato il Consiglio
comunale.
L'ingegnere Vicino evidenzia quanto segue:

1. il Consiglio comunale deve determinare il trasferimento della
struttura in un terreno agricolo;

2. l'approvazione del progetto richiesta dall 'art. lO comma 6 legge
104/92 non è del Responsabile del procedimento edilizio, ma è quella
di competenza del Consiglio comunale;

3. se il parere del Consiglio sarà negativo ci saranno altri comuni
interessati;

4. per il paese sarebbe un 'occasione di occupazione ed oneri per l'Ente.
Segue un dibattito.
Partecipa ai lavori il Responsabile del SUAP dotto Dottore.
Il consigliere Di Naso ricorda che l'Ente sta riesaminando il P.R. G. e che il
7.12.2016 il Consiglio ha approvato il Piano di Massima. Inoltre mette in



risalto che ad oggi non si ha il Piano Regolatore e ritiene opportuno che si
abbia ilparere del progettista e dell 'ufficio competente.
L'ingegnere Vicino sostiene che ciò non va in contrasto con quello che è
stato approvato.
Segue un dibattito.
Il consigliere Forno fa presente che le indicazioni e le norme sono state
dettate dal Consiglio comunale. f[J.e..~t~l!iT-c
Il consigliere Di Naso dice che nonostante nel 2013 sono per", ite delle
direttive sul Piano di Massima non si hanno notizie. Chiede se in fase di
rivisitazione del P.R.G. si può fare una variante.
L'ingegnere Vicino sottolinea:

1. a decidere è la commissione;
2. questa variante va comunicata al progettista;
3. ilprogettista dipende dal Consiglio Comunale.

Alle 18,10 il consigliere Sanfilippo lascia la seduta.
Segue un dibattito.
Il dottoDottore chiede alla commissione difargli avere tutti gli atti.
Ultimati i lavori la commissione decide:

1. di trasmettere al Responsabile del Settore SUAP la documentazione
completa;

2. chiedere ali 'ingegnere Bisignani di esprimere un parere sulla
conformità della variante rispetto al Piano di Massima già approvato
dal Consiglio Comunale in data 7.12.2016, essendo ad oggi infase di
revisione del P.R.G.

Alle 18,25 i lavori sono chiusi.

Il Consigliere
Davide Barbera

Il Segretario
dott.ssa Patrizia Di Clemente
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