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Verbale n.48 del 30.09.2014
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L'anno duemilaquattordici il giorno trenta del mese di settembre alle ore
10.30 nella sala consiliare presso il comune di Leonforte si riunisce la 4°
commissione consiliare per discutere i seguenti punti:

l. Lettura ed approvazione..verbale seduta precedente; l

2. Revisione regolamento edilizio. •
...Svolge le. junzionidi segretario la sottoscritta dott.ssaPatrizia.Di, Clemente.
Sono presenti i consiglieri Smario, Di Naso, Barbera, Forno, Stella, Astolfo,
Sanfilippo, assenti i consiglieri La Delfa e Ghirlanda, verificato il numero
legale la commissione è legittima.
Alle 10.45 esce il consigliere Forno.
Si legge -il verbale n. 47 del 22.09.2014 il quale viene approvato
all'unanimità dai consiglieri presenti e votanti.
Alle 10.45 entra il consigliere Grillo in qualità di capo gruppo.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno, revisione regolamento
edilizio e si da lettura agli articoli. .
Articolo 48 - Trivellazione ed escavazione di pozzi per lo sfruttamento di
falde acquifere, resta invariato.
Alle 11.05 entra il consigliere Forno.
Articolo 49 - Taglio dei boschi la commzsszone decide di chiedere
chiarimenti all'ingegnere Patti.
Articolo 50 - Apertura e modifica di passi carrabili e di accessi privati su
spazi pubb{ici o aperti al pubblico, si cassa sentita la ~ommissione edilizia.
Articolo 51 - Impianti di captazione dell'energia alternativa, resta

l invariato. l

Dopo un dibattito la commissione ,decreta di fare una sospensione della
. seduta.
Alle 11.25 i lavori sono sospesi.
Alle 12.00 riprendono le attività sono presenti i consiglieri Barbera, Smar~o,
Di Naso, Stella, Forno, Astolfo, La Delfa, Sanfilippo, Grillo, constatato il
numero lt;gale si prosegue.
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Il Segretmjo

dott.ssa Pa1~izi Di
Il Pres idente

Davide Bar,bera
~~

La commissione dopo un dibattito, stabilisce di continuare lo studio del
regolamento edilizio nella prossima seduta con il responsabile del settore
tecnico ingegnere PattI.
Alle 12.20 i lavori si chiudono.

l , I •

.< • . ,


	00000001
	00000002

