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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici — Urbanistica — Comunicazione - Ambiente 

N.4 	ANNO 2020 

L'anno duemilaventi il giorno diciassette del mese di Novembre alle ore 16,00 
regolarmente convocata con lettera d' invito dal Presidente Marsiglione 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. Approvazione progetto e adozione variante al PRG ditta Salustra s.r.l. per 

realizzazione in c.da Bafurdo in zona "E" del P.R.G. vigente, in catasto al 
foglio 31, particelle 282 e 1893, di un edificio destinato ad ospitare il 
trasferimento della R.S.A. ( Residenza Sanitaria Assistenziale) denominata 
"Villa Maria", ubicata a Leonforte in c.da Bafurdo. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Pittalà in sostituzione del 
Consigliere Campione, Marsiglione, Ferragosto in sostituzione del Consigliere 
Barbera Davide, Lo Gioco. 
Partecipano ai lavori il Vice Presidente del Consiglio Vanadia e per conto 
dell'Amministrazione comunale l'Assessore ing. Cammarata. 
Accertata la sussistenza del quorum richiesto per la validità della seduta si 
procede all'esame del primo punto all'ordine del giorno che prevede la lettura 
del verbale n. 3 dell'1.7. 2020 il quale viene approvato dai Consiglieri Pittalà 
e Marsiglione, si astengono i Consiglieri Ferragosto e Lo Gioco. 



Il Presidente 
	 Il Segietario 

Consi er ing. s ella Marst ione 	dott.ssa Patr'zia 

In riferimento al secondo punto dell'ordine del giorno il Presidente invita 
l'Assessore Cammarata ad illustrare la delibera, la quale evidenzia quanto 
segue: 

1. il terreno di cui trattasi è adiacente a quello esistente; 
2. l'intervento è socio sanitario assistenziale; 
3. la variante è fattibile poiché trattasi di legge 104; 
4. è necessario fare l'iter e trasmettere la documentazione all'Assessorato; 
5. il passaggio è legittimo. 

Il Consigliere Ferragosto fa presente che in attinenza ali' argomento si ebbe 
qualche problema con l'ingegnere Bisignani. 
L'Assessore Cammarata afferma che la procedura con l'Assessorato è 
basilare, oltre a ciò tiene a precisare che non c'è nessuna speculazione e che 
occorre fare ciò che è giusto. 
La Commissione, visionato il progetto e i relativi allegati, preso atto dei 
chiarimenti forniti dall'Assessore Cammarata, decreta di portare la delibera 
in sede di Consiglio comunale. 
Non essendoci altri argomenti da porre in discussione alle ore 17,40 si 
dichiarano conclusi i lavori. 
Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 
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