
Verbale n. 4 del 12.4.2018

L'anno duemiladiciotto il giorno dodici del mese di aprile 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. Schema di programma triennale dei lavori pubblici 2018/2020, ed

elenco annuale dei lavori anno 2018. Adozione ai sensi del D.A. per le
infrastrutture e la mobilità.

Alle ore 16,30 sono presenti i consiglieri Forno, Barbera, Romano Floriana,
Sanfilippo, Astolfo.
Presiede il consigliere Barbera.
Verificata la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la
seduta.
Alle 16,40 entrano il consigliere Vanadia in sostituzione del consigliere
Ghirlanda e il consigliere La Delfa.
In relazione al primo punto ali 'ordine del giorno il Presidente pone a
votazione il verbale n. 3 del 22.3.2018.
Si apre una discussione in relazione a quanto accaduto nella seduta del
22.3.2018 e sul ritiro da parte degli uffici della delibera Salustra.
Alle ore 17,00 entra il consigliere Di Naso.
Posto a votazione il verbale viene approvato dai consiglieri Forno, La Delfa,
Di Naso, Romano Floriana, astenuti i consiglieri Astolfo, Vanadia, Sanfilippo
e Barbera.
In relazione al secondo e al terzo punto ali 'ordine del giorno la commissione
ritiene di rinviare ipunti ali 'ordine dI giorno per assenza di disponibilità dei
consiglieri a ricoprire la carica, tutto ciò dopo ampia discussione sulla
Alle ore 17,20 entra il Presidente del consiglio.
Si dà lettura del parere protocollo 7561 del 9.4.2018 dell'ingegnere Bisignani
affermante che "l'area non sembra essere interessata da vincoli ope-legis
(1497 e 431) pertanto l'intervento rientra nell'annovero della legge 104/92
art. 10 comma 6. Inoltre la legge è rivolta alla tutela di categorie protette e
pertanto si configura quale diritto al requisito ".
Effettuata la suddetta comunicazione si passa al quarto punto all'ordine del
glOrno.



Il Presidente del consiglio Stella comunica che il piano triennale è inserito
nel DUP allegato al bilancio di previsione 2018 e che aveva invitato
l'Assessore Rosa Maria per esplicare la delibera del piano triennale.
Alle ore 18,00 è presente l'ingegnere Filippo Vicino, Capo Settore dell 'ufficio
Tecnico, non èpresente l'Assessore Rosa Maria.
Il Presidente chiede di relazionare in merito al quarto punto ali 'ordine del
gIOrno.
I l consigliere Di Naso chiede se ci sono differenze con il piano triennale
dell 'anno precedente e la situazione dei progetti inseriti nel piano triennale.
L'ingegnere Vicino afferma che a parte la messa in sicurezza discarica San
Giovanni Scannasa non vi sono differenze con il piano triennale delle opere
pubbliche.
Nell 'elenco annuale dei lavori vi sono due opere confinanziamento certo:

1. la palestra del Plesso Liardo;
2. la discarica San Giovanni Scannasa.

Il consigliere La Delfa chiede se èpossibile variare le priorità delle opere.
L'ingegnere Vicino afferma che è nel potere del Consiglio scegliere le
priorità ed in ogni caso il piano è dinamico e può essere aggiornato zn
qualsiasi momento.
La commissione decide di chiudere i lavori ed autoconvocare la seduta con i
medesimi argomenti all'ordine del giorno, per ulteriori approfondimenti, per
esprimere il parere finale e per eventuali emendamenti e/o proposte, il giorno
18 aprile 2018 alle ore 16,30.
Alle 18,30 la commissione viene dichiarata sciolta.

Il Presidente
Davide Barbera

Il Segretario
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