Comune di Leonforte
RIUNIONE DELLA COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA
Lavori Pubblici — Urbanistica — Comunicazione - Ambiente

N. 1 ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno quattro del mese di Giugno alle ore
17,00, si è riunita nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la Residenza
Municipale la 4° Commissione consiliare.
Sono in trattazione i seguenti argomenti:
1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei
lavori anno 2020. Approvazione ai sensi del Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16.01.2018.
SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE

Redige il presente verbale il Consigliere Pittalà.
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Pittalà in
sostituzione del Consigliere Campione, Lo Gioco, Mangione.
Previo accertamento del numero legale si dichiara aperta la seduta.
Si passa alla lettura del verbale n. 13. dell'05.11.2019 che viene approvato
all 'unanimità.
Alle ore 17,07 entra il Consigliere D'Accorso.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Alle ore 17,15 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Il Presidente spiega che oél progetto la manutenzione del manto stradale
interessa la via Porta Palermo, via della Resistenza, via Francesco Crispi, via
Dalmazia, via Stazione, Corso Umberto, ( da Padre Pio alla rotonda), ( da
Padre Pio a piazza Grillo), via dei Cento Comuni d' Italia, dall'incrocio di via
Capra all'incrocio primo quadrivio.
Il Consigliere D'Accorso chiede se la via Capra è compresa nei lavori.

Il Presidente Marsiglione spiega che il ripristino del manto in via Capra spetti
alla ditta t: '
1
canale tagliata.
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Il Consig iere D Accorso dice che non essendo presente l'Amministrazione
non si possono fare domande.
Il vice Presidente del Consiglio Vanadia chiede cosa prevede di altro il
programma di manutenzione.
Alle ore 17,35 si chiude la seduta.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.

Il Presidente
Consigliere ing. Rosalia F~sto
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Il Segretario
Consigliere Francesco Pittalà

