
Verbale n. 3 del 22.3.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 10,30
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

PR.G. ditta Salustra s.r.l.
Svolge le funzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Risultano presenti i consiglieri Sanfilippo, Grillo in qualità di capo gruppo
in sostituzione del consigliere Astolfo, Forno, Di Naso, La Delfa.
Dato atto che il numero dei consiglieri presenti è valido si dichiara aperta la
seduta.
Presiede il consigliere più anziano Di Naso
Prende parte ai lavori l'Assessore Leonforte.
Si tratta il primo punto all'ordine del giorno lettura verbale.
Si legge il verbale n. 2 del 13.3.2018 che viene approvato all'unanimità.

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.
Si passa allo studio del 4°punto all'ordine del giorno.
Successivamente ad una introduzione del consigliere Di Naso la commissione
esamina la delibera in fase di studio.
Il consigliere Forno pensa che prima di concedere la variante sia necessario
approvare il progetto.
Segue un dibattito.
Si dà lettura alla circolare n. 5 /2017.
Dopo un dibattito il consigliere Forno sottolinea quanto segue:

1. la commissione non può sostituirsi agli uffici competenti;
2. il metro da usare deve essere medesimo per tutti.

Segue un dibattito.
Il consigliere Di Naso tiene a precisare che prima di acconsentire la
variante/progetto è necessario il parere del CRU in sede di conferenza dei
serVIZI.



Per ulteriori chiarimenti la commlSSlOne stabilisce di convocare il
Responsabile del Settore Tecnico ingegnere Vicino.
Segue un dibattito.
Alle 12,00 entra il consigliere Romano Floriana.
Alle 12,00 il segretario finito l'orario di lavoro odierno, lascia i lavori di
verbalizzazione al consigliere più giovane.
Alle ore 12,10 svolge le funzioni di segretario il consigliere La Delfa.
Entra il dotto Paolo Dottore, il quale comunica di aver telefonato a Palermo
al Dirigente del servizio VIe dell 'Assessorato. Dà lettura del comma 4 art. 19
DPR n. 327/01 e comunica che non è stata attivata la conferenza dei servizi e
si sta procedendo con l'acquisizione preventiva dei pareri.
Il Presidente richiede come mai non sia stata attivata detta conferenza, bensÌ
il procedimento che ha attivato l'ufficio.
Il Capo settore Dottore richiama la circolare n. 5 e risponde che si poteva
attivare la procedura senza ricorrere alla conferenza dei servizi. Comunica
altresÌ, che l'ufficio Tecnico ha dato mandato di aggiungere nel dispositivo
della delibera al punto 1 il seguente paragrafo ''per la ZTO F2 - attrezzature
sanitarie.
Alle 12,30 la commissione chiude i lavori.

Il Consigliere
Antonino Di Naso

Il Segretario
Antonio la Delfa
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