
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
07 Luglio 2017 

 
Vista la convocazione  prot. n. 14875 del 28/06/2017, alle ore 08:30 sono presenti:  

 
1 Clemenza Nicola PRESIDENTE PRESENTE 

 

2 Atria Alessio COMPONENTE ASSENTE 
3 Barresi Francesco COMPONENTE ASSENTE 
4 Calderone Giovanni  COMPONENTE PRESENTE 
5 Caracci Rocco COMPONENTE ASSENTE       (Entra alle ore 09:00) 
6 Libeccio Giuseppe COMPONENTE PRESENTE 
7 Vaiarello Vito COMPONENTE ASSENTE 

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE PRESENTE 

10 Gentile Agostino COMPONENTE PRESENTE 

    

 Arena Tommaso SEGRETARIO PRESENTE 

 
Visto che alle ore 08:30 a seguito dell’assenza di alcuni componenti, non è stato raggiunto il numero 
legale,  la seduta viene aggiornata alle ore 09:30; 
Alle ore 09:00 entra il componente Caracci; 
Alle ore 09:00 sono presenti: Il Presidente Clemenza, i componenti: Calderone, Caracci, Libeccio, 
Gentile, Nastasi e il segretario Arena: 
il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare la 
prima pratica all’ordine del giorno 
 

L A  C O M M I S S I O N E 

 
17142 2317     CLEMENZA LUIGI & C.  
 

Vista l’istanza prot. n. 14600 del 26/06/2017 si approva il progetto di variante che prevede 
l’istallazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica e di acqua calda 
sanitaria da fonti rinnovabili ma si rinvia a causa di mancanza di copertura finanziaria, il calcolo del 
contributo relativo ai sensi del D.L. 28 febbraio 1984 n. 19 art. 6 lettera e ( maggiorazione del 10% 
in luogo del 5% per gas metano, già finanziato); 
Si prescrive la convalida delle correzioni in rosso. 
 
 

17143 1392            RAGONA NICOLO’  

Vista l’istanza prot. n. 15370 del 07/07/2017; 
Vista la Dichiarazione di successione reg. a Castelvetrano  il 03/02/2017 al n. 80 Volume 9990/17 e 
la Dichiarazione di Successione reg. a Castelvetrano il 22/06/2017 al n. 452 Volume 9990/17; 
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via B. Croce 
Comparto Var. D lotto 1197 in catasto al Fg. 32 p.lla 956 sub 3 e 956 sub 4 a: 
- Guzzo Anna   nata a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx 
- Leone Rosa   nata a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx  
- Ragona Antonio nato a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx; 
- Ragona Maria Elena  nata a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx.  
 

 

C O M U N E  DI  P A R T A N N A 
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI 

 

 
 AREA III  

 URBANISTICA  –  LAVORI PUBBLICI 
 

COMMISSIONE COMUNALE ART. 5 LEGGE 29/04/1976 N. 178 

 



 
 

17144 2793            BRUSCIA ANTONIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25938 verificati gli 
atti amministrativi e tecnici presenti aggiornati dal tecnico e presenti all’interno della pratica, 
riscontrata la congruità dei dati metrici e parametrici, la pratica risulta ammissibile al finanziamento 
di cui alla legge 120/87, si rimanda l’approvazione del progetto alla presentazione degli atti tecnici 
aggiornati; 

 
17145 2801            BIONDO GIUSEPPA 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 07/11/2016 prot. n° 26364 verificati gli 
atti amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa venga chiarita la proprietà al 1968; 

 

17146 2803            DI SALVO SALVATORE 
 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa venga chiarita la proprietà al 1968; 

 
17147 2804            TRIOLO VINCENZO 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa venga chiarita la proprietà al 1968; 

 

17148 2805            GENNARO FILIPPO 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 Prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi e tecnici presenti aggiornati dal tecnico e presenti all’interno della pratica, 
riscontrata la congruità dei dati metrici e parametrici, la pratica risulta ammissibile al finanziamento 
di cui alla legge 120/87, si rimanda l’approvazione del progetto alla presentazione degli atti tecnici 
aggiornati; 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 11:00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 

                         _________________________________ 

I membri della Commissione                                                                                                                                           

Arch. Calderone Giovanni  ____________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe  ______________________________ 

Ins. Caracci Rocco  _________________________________ 

Sig. Nastasi Matteo ________________________________ 

Dott. Gentile Agostino ______________________________ 
 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  ______________________________ 


