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ITUDINE 

Comune di Leonforte 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
CONSILIARE PERMANENTE QUARTA 

Lavori Pubblici-Urbanistica 
Comunicazione-Ambiente 

N. 5 ANNO 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno trenta del mese di Agosto alle ore 10,00, a 
seguito regolare invito di convocazione del Presidente Marsiglione si è 
tenuta nella sala consiliare Placido Rizzotto presso la residenza municipale, 
la 40  commissione consiliare permanente per trattare il seguente ordine del 
giorno.- 

1. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti; 
2. Programma triennale dei lavori pubblici 2021/2022 ed elenco annuale 

dei lavori anno 2021. Approvazione ai sensi del Decreto del Ministero 
delle infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16.01.2018. 

SVOLGIMENTO DELLA RIUNIONE 

Assiste in qualità di Segretaria la dott.ssa Patrizia Di Clemente. 
Fatto l'appello risultano presenti i Consiglieri Lo Gioco, Marsiglione, 
D'Accorso, Leonforte. 
Partecipa inoltre all'adunanza il Responsabile del Settore 2° Area Tecnica 
architetto Dell'Uomini. 
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 dei verbali n. 3 del 15.03.2022 e n. 4 del 28.04.2022 i quali vengono 
approvati dai Consiglieri D'Accorso e Lo Gioco, si astengono i Consiglieri 
Marsiglione e Leonforte. 
Alle ore 10,25 entra il Presidente del Consiglio Trecarichi. 



Il Segietario 
dott.ssa Pat izia 

Il Presidente passa la parola al Capo Settore, architetto Dell'Uomini, per 
l'illustrazione dell'argomento all'ordine del giorno. 
Alle ore 10,45 partecipa alla riunione per conto dell'Amministrazione 
comunale il vice Sindaco Assessore Barbera. 
Interviene l'architetto il quale procede ad illustrare il punto, informando i 
Consiglieri che il programma triennale dei lavori pubblici è lo strumento con 
cui l'Ente individua i grandi interventi e le opere che miglioreranno il paese e 
indica tempi e risorse destinate ai lavori da eseguire nel triennio. Pertanto, 
alla luce di quanto sopra esposto, riferisce ai presenti della sua intenzione di 
predisporre una relazione cosicché, la commissione abbia una visione più 
chiara dei lavori che si dovranno espletare. Conclude facendo una sintesi di 
alcuni interventi inseriti nel programma: 

1. per la Piazza Branciforti è stata concretizzata la gara d'appalto e sono 
arrivati i finanziamenti; 

2. per le vie Favarotta, Garibaldi e Nicoletti si è ponderato il rifacimento 
dei marciapiedi. 4J ~-ro 2,121244 

Dopo un dibattito, i Consiglieri preso atto del proponimento dell'architetto, 
stabiliscono di convocare la commissione per martedì 6 Settembre alle ore 
16,00. 
Esaurito gli ordini del giorno e dato atto che non ci sono ulteriori circostanze 
di interventi da porre in discussione alle ore 10,50 il Presidente dichiara 
chiusi i lavori odierni. 

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

Il Presidente 
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