
Verbale n.53 del 18.11.2014

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto del mese di novembre alle ore
18.00 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

1. Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. Tombe cimiteriali di interesse storico;
3. Revisione regolamento edilizio.

Svolge lefunzioni di segretario la sottoscritta dott.ssa Patrizia Di Clemente.
Sono presenti i consiglieri Di Naso, Barbera, Sanfilippo, Stella, Astolfo,
Smario, Ghirlanda, Forno, Pedalino in qualità di capo gruppo, assente il
consigliere La Delfa.
Accertato il numero legale si aprono i lavori.
Si passa alla lettura del verbale n. 52 del 14.11.2014.
Alle 18.20 entra il consigliere La Delfa.
Alle 18.25 partecipa alla seduta ilpresidente del consiglio dott.ssa Romano.
Il verbale viene approvato all 'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Il presidente: dato che il consigliere La Delfa nella seduta del quattordici
novembre ha suggerito di inserire tombe cimiteriali di interesse storico come
punto all'ordine del giorno, lo invita ad esprimere la sua opinione.
1/ consigliere La Delfa: la volta scorsa l'amministrazione ci ha riferito di
voler mettere in vendita le tombe storiche del cimitero di Leonforte, prima di
procedere sarebbe più trasparente fare un bando ed un avviso pubblico cosÌ
comefanno altri comuni.
Alle 18.45 esce dall'aula il consigliere Smario.
Dal dibattito che segue la commissione decreta di chiamare l'ingegnere
Patti e l'assessore Maria per proseguire con i lavori.
Il presidente: riferisce che l'ingegnere Patti e l'assessore Maria pur essendo
stati invitati non sono presenti alla seduta.
Dopo un dibattito i consiglieri decidono di rinviare il punto e danno
mandato alla segretaria di invitare l'ingegnere Patti, l'assessore Maria e il
dottoCosta nella prossima seduta.
Si passa allo studio del regolamento edilizio con la lettura degli articoli:
57 Inadempienza delle disposizioni regolamentari. Resta invariato.
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58 Autorizzazione di abilità e agibilità ( integrato secondo il dispositivo
dell'art. 3 l.r. 17/94 )
Il consigliere Ghirlanda: è necessario chiarire questo articolo con
l'ingegnere Patti principalmente la parte normativa.
59 Dichiarazione di inabilità - sgombero. Resta invariato.
Segue un dibattito.
Alle 19.30 la seduta si chiude
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