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

N. 2 ANNO 2020

L'anno duemiladiciannove il giorno undici del mese di Giugno alle ore 9,30
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 verbali sedute precedenti;
2. Emendamento alla proposta di deliberazione inerente lo schema di
programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022 ed elenco annuale dei
lavori anno 2020.
3. 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, Barbera Davide, Leonforte f Urtice.e,R2„„
E' presente in rappresentanza dell'Amministrazione comunale il geometra
Oriti.
Previo accertamento del numero legale si dichiara aperta la seduta.
La lettura e l'approvazione del verbale della seduta precedente viene rinviato
ai prossimi lavori.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno.
Alle ore 9,50 entra il vice Presidente del Consiglio Vanadia.
Il geometra Oriti spiega che i lavori fanno parte di un contesto storico
culturale, in questi lavori fa parte anche un ;ACP" promozionale"

Il Consigliere D'Accorso domanda se già c'è un progetto.
Il geometra Oriti risponde che si è in una fase di studio e che si è chiesto il
massimo della somma del bando. Questo progetto appartenente al settore
cultura, in questo momento crede di poter collegare un contesto di iniziative
già intraprese storiche culturali.
Il Consigliere Lo Gioco dice che il progetto è molto ampio e dopo le prime
procedure ha avuto una proroga causa Covid. Per aderire bisogna inserire nel
piano triennale e prima del Covid4ii stava lavorando.
Si passa al terzo punto all'ordine del giorno.
Il Consigliere D'Accorso chiede chiarimenti sulla via Capra e sul piano della
tagliata.
Il geometra Oriti chiarisce che solo un buco della strada è un problema, disagi
che interessano tutta la popolazione. E' stato un progetto del genio civile, la
via Capra e parte del corso Umberto a finire ai Cappuccini. I lavori sono
previsti ma possono variare in corso d'opera, economia che l'Ente risparmia e
dato che la via è stata sistemata di Ei può dedicare ad altre strade. L'elemento
base è la sicurezza di ogni cittadino durante la circolazione.
Il Consigliere D'Accorso domanda l'inizio dei lavori.
Il geometra Oriti dice appena sarà approvato il piano triennale e la
disponibilità economica dell'Ente, i lavori è meglio farli subito e in breve
tempo possibile.
Il Consigliere D'Accorso chiede a che punto sono i lavori del canale Tagliata.
Il geometra Oriti riferisce che durante i lavori si è scoperto che c'è un fiume e
in corso d'opera i lavori sono stati cambiati per cercare di risolvere in meglio.
La problematica vera è la sicurezza dei fabbricati vicini.
Il Consigliere Barbera Davide chiede per la rimozione del cartello
pubblicitario.
Il geometra Oriti assicura che verrà fatto ma non può dire quando.
Alle ore 10,10 si chiude la seduta.
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente
verbale alla Presidenza del Consiglio.
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