
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
09 Febbraio 2018 

 
Vista la convocazione  prot. n. 3066 del 06/02/2018, alle ore 09:00 sono presenti:  

 
1 Clemenza Nicola PRESIDENTE PRESENTE 

 

2 Atria Alessio COMPONENTE PRESENTE 
3 Barresi Francesco COMPONENTE PRESENTE 
4 Calderone Giovanni  COMPONENTE PRESENTE 
5 Caracci Rocco COMPONENTE PRESENTE 
6 Libeccio Giuseppe COMPONENTE PRESENTE 
7 Vaiarello Vito COMPONENTE PRESENTE 

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE ASSENTE 

10 Antonino Ferlito COMPONENTE ASSENTE 

    

 Arena Tommaso SEGRETARIO PRESENTE 

 
il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare la 
prima pratica all’ordine del giorno: 

LA COMMISSIONE 

 

17246 2732 SCIMONELLI ROSA 
 
Vista l’istanza prot. n. 1334 del 17/01/2018; 
Vista la precedente deliberazione n° 17133 del 31/05/2017; 
Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° 47 del 05/07/2017;  
Visto il verbale di sospensione dei lavori trasmesso dal tecnico dal quale si evince che la ditta ha 
provveduto alla demolizione del fabbricato e alla messa in sicurezza dei luoghi;  
si approva il progetto di variante che prevede il trasferimento dell’U.I. sita in Largo Pio La Torre in 
catasto al Fg. 35 p.lla 2942 (ex part.lla 195) da ricostruire sull’area di proprietà della stessa sita in 
via Palermo in catasto al Fg. 35 particelle 151 e 151/1 e si conferma il contributo già concesso.  
Si prescrive la convalida delle correzioni in rosso. 
 

17247 3137 TIGRI GIOVANNA DOMENICA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 verificati gli atti 
amministrativi 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; 

17248 3138 CIRCELLO ROSARIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 28/10/2016 prot. n° 25847 verificati gli 
atti amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 
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17249 3157 ACCARDO ANTONIETTA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 verificati gli atti 
amministrativi 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; 

17250 3158 MENDOLIA VINCENZO 

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 vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17251 3161 VALENTI ROSARIA 

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 vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17252 3162 VALENTI VITO 

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 vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17253 3165 ZIMINI’ VITO 

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 vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17254 3166 GIARDINA BRIGIDA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17255 3168 GAMBINA ANNA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 07/11/2016 prot. n° 26364 verificati gli 
atti amministrativi 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; 

17256 3169 CATANIA MARIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17257 3173 LENTINI FRANCESCO 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719 verificati gli atti 
amministrativi 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; 

17258 3174 AMARI GASPARE 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

17259 3175 NASTASI GIUSEPPE 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719 verificati gli atti 
amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  



amministrativa, si richiede che per la stessa vengano aggiornati gli atti amministrativi (dichiarazione 
giurata, titolo di proprietà al 1968 e che vengano fornite informazioni in merito all’istanza al 1968); 

 
I lavori vengono chiusi alle ore 13:20. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 

                         _________________________________ 
 

I membri della Commissione                                 

                                                                                                           

Ing. Atria Alessio __________________________________ 

Sig. Barresi Francesco ______________________________ 

Arch. Calderone Giovanni  ___________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe  _____________________________ 

Ins. Caracci Rocco  _________________________________ 

Arch. Vaiarello Vito  ________________________________ 

 
Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  ______________________________ 

 


