Verbale n. 1 del 20. 2. 2018
L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio alle ore 16,30
nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare congiunta con la 5° commissione per discutere i
seguenti punti:
1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti;
2. Aggiornamento del costo di costruzione degli oneri di urbanizzazione per
l'anno 2018.
Svolge lefunzioni di segretario la dott.ssa Patrizia Di Clemente.
In 4° commissione sono presenti i consiglieri Di Sano in sostituzione del
consigliere Smario giusta delega, Sanfllippo, Ghirlanda, Astolfo, Di Naso, La
Delfa.
In 5° commissione sono presenti i consiglieri Cremona, Scaccia, Ghirlanda,
Romano Floriana, Di Sano in sostituzione del consigliere Smario.
Assiste ai lavori il consigliere Grillo non componente delle commissioni.
Dato atto che il numero dei consiglieri presenti è valido si dichiara aperta la
seduta, presiede il consigliere più anziano Di Naso.
Il verbale viene redatto in una sola copia e successivamente trasmesso al
segretario della 5° commissione.
In attinenza al primo punto ali 'ordine del giorno i consiglieri unanimi
stabiliscono che i verbali delle sedute precedenti verranno letti ed approvati
nei lavori delle distinte commissioni.
Dopo aver fato una breve introduzione sul secondo punto all'ordine del
giorno, il consigliere Di Naso suggerisce di interpellare il vice sindaco
assessore Maria.
Segue un dibattito.
Alle 16,50 il consigliere Di Sano lascia la seduta.
Entra in aula l'assessore Leonforte ed i consiglieri lo invitano a relazione sul
punto che si sta analizzando.
L'assessore pone l'attenzione sull 'aggiornamento del costo di costruzione e
degli oneri di urbanizzazione riportato nelle tabelle allegate alla delibera.
Sottolinea che l'indice è più basso rispetto l'anno scorso, nella zona A il
costo è accresciuto di 4 centesimi, nei casi particolari di 2 centesimi e la
variazione è minima. L'aumento degli oneri di urbanizzazione e di
costruzione sono stati adeguati all'indice lSTAT nella misura 0,66% in più
alle tabelle precedenti.

Alle 17,00 entrano il consigliere Castiglione ed il vice sindaco assessore
Maria.
Fatta una sintesi dei lavori i consiglieri chiedono ali 'assessore Maria a
dare delucidazioni sulla delibera che si sta esaminando.
L'assessore Maria mette in risalto i seguenti punti:
1. l'amministrazione nel 2017 hafatto questa delibera;
2. la tabella è ben definita;
3. iparametri ci sono;
4. rispetto l'anno scorso non ci sono stati incrementi;
5. l'accrescimento è di centesimi.
Dopo un dibattito il consigliere Di Naso sottolinea che per legge gli oneri
di urbanizzazione devono essere approvati entro il 31 ottobre, di
conseguenza chiede spiegazioni sulla data della delibera 27.10.2017 e
sopraggiunta ali 'ufficio di Presidenza il 5.2.2018.
L'assessore Leonforte risponde che ciò non implica nessun problema, la
delibera è propedeutica al bilancio e questo disguido si è venuto a creare
perché la delibare si è arenata in ufficio.
L'assessore Maria conferma quanto detto dall'assessore Leonforte, dice
che ha fatto parecchi solleciti e non ci sono problemi poiché trattasi di
una presa d'atto.
Alle 17,15 esce il consigliere Romano Floriana.
Il consigliere Di Naso chiede notizie relative al P.R.G.
L'assessore Maria informa che l'ingegnere Bisignani esortato dalla
amministrazione a completare il lavoro, sarebbe dovuto venire la scorsa
settimana per prendere le ultime concessioni e documentazioni.
Alle 17,20 esce il consigliere Grillo.
Completati i lavori il consigliere Di Naso pone a votazione la delibera con
oggetto "Aggiornamento del costo di costruzione degli oneri di
urbanizzazione per l'anno 2018.
L'esito accertato e proclamato è il seguente:
favorevoli Sanfilippo, Scaccia, Astolfo, contrari Castiglione, La Delfa,
astenuti Cremona, Di Naso, Ghirlanda.
Dopo un dibattito i consiglieri decretano di inviare la delibera succitata alla
Presidenza del Consiglio per essere trattata al prossimo Consiglio comunale
Alle 17,30 i lavori sono chiusi.
Il Consigliere
Il Segretario
Antonio Di Naso
dott.ssa Patrizia Di Clemente

