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Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 5 ANNO 2021 

L'anno duemilaventuno il giorno ventuno del mese di Dicembre alle ore 
16,00, a seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione 
si è tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza 
municipale, la 4° Commissione consiliare permanente per trattare il 
seguente ordine del giorno: 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e 

rimozioni vincoli relativi al prezzo massimo di cessione e di locazione 
delle unità abitative ricompresse nei piani approvati a norma della 
Legge 167/1961 o delimitati ai sensi dell'art. 51 della Legge 865/1971 
e all'ex Legge 23.12.1998, n. 448, art. 31, comma 45. Recepimento 
delle disposizioni del D.M dell'economia e delle finanze del 
29.09.2020 n. 151. Recepimento dell'art. 22 bis del D.L. 31.05.2021 n. 
77, convertito in Legge dalla Legge 29.09.2021 n. 108. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Marsiglione, Barbera Davide, 
Lo Gioco, D'Accorso e il vice Presidente del Consiglio comunale Vanadia. 
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 del 07.10.2021 il quale viene approvato dal 
Consigliere Lo Gioco, astenuti i Consiglieri Marsiglione, Barbera e 
D'Accorso e del verbale n. 4 del 18.10.2021 che viene approvato dai 



Consiglieri D 'Accorso e Lo Gioco, si astengono i Consiglieri Marsiglione e 
Barbera. 
Alle ore 16,15 partecipa ai lavori per conto dell'Amministrazione comunale 
l'Assessore Cammarata. 
La seduta prosegue con l'esame del secondo punto all'orine del giorno. 
Con riferimento all'argomento, il Presidente Marsiglione invita l'Assessore a 
dare ulteriori delucidazioni e chiede ai Consiglieri a porre eventuali richieste 
di chiarimenti. 
A questo punto, prende la parola l'Assessore informando che questa delibera 
è uno strumento urbanistico, è tome se fosse un PRG e la Regione Sicilia 
pressa per l'approvazione di questo atto. 
Interviene il Consigliere D 'Accorso chiedendo se in questa delibera è previsto 
il riscatto delle cooperative e dei lotti singoli. 
L'Assessore Cammarata risponde di si poiché trattasi di edilizia residenziale 
e convenzionata. 
Il Presidente Marsiglione domanda se tutti i vincoli possono essere rimossi. 
L'Assessore risponde che se nel caso in cui si dovesse acquistare la proprietà 
i vincoli decadono. 
Si esprime il Consigliere Barbera il quale tiene a sottolineare che è 
necessario verificare le varie situazioni attuali. 
L'Assessore Cammarata interviene in risposta al Consigliere Barbera 
dicendo che nonostante si facèia riferimento all'edilizia residenziale si parla 
di aree. 
Si apre un confronto tra i presenti. 
Alle ore 16,45 partecipa alla seduta il Presidente del Consiglio Trecarichi. 
I lavori proseguono con un ampio dibattito. 
Prende la parola dunque il Consigliere Barbera sostenendo che 
l'approvazione di questo atto, non dovrebbe produrre precedenti dal 
momento che chiunque può farne richiesta. 
Sempre in merito all'argomento, l'Assessore Cammarata chiarisce ai 
componenti della Commissione quanto segue: 

1. questa delibera è un atto di carattere generale; 
2. non sussiste incompatibilità; 
3. la convalida compete al Consiglio comunale. 

Segue un dibattito. 
A questo punto, il vice Presidente del Consiglio Vanadia legge il corpo della 
delibera. 



Successivamente a una discussione, il Consigliere Barbera chiede che cosa 
succede in un lotto singolo non edificato. 
L'Assessore dice che l'assegnatario è tenuto a retrocederlo al comune in 
modo che la graduatoria scorri, oppure, prima si edifica e in un secondo 
tempo si riscatta. 
Dopo un dibattito seguono degli interventi. 
Il Consigliere Barbera fa notare che è fondamentale approfondire questa 
delibera ed è importante un confronto con i vari gruppi consiliari. 
Il Presidente Marsiglione interviene suggerendo di sottoporre la delibare 
all'esame del Consiglio comunale. 
Il Consigliere Lo Gioco condivide la considerazione del Presidente 
Marsiglione. 
Il Consigliere D'Accorso dichiara che dopo aver ascoltato i chiarimenti 
dell'Assessore l'atto può andare al Consiglio comunale. 
Appurate le dichiarazioni dei Consiglieri, la delibera verrà trattata in sede di 
Consiglio comunale. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 17,15 il Presidente dichiara 
chiusi i lavori odierni. 

Il Segretario della Commissione è onerato della trasmissione del presente 
verbale alla Presidenza del Consiglio. 

Il Presidente 
Consi Sere ing. Rosalia Marsiglione 

Il Segretario 
dott f.ssa atrizia Clemente c  
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