
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
09 Marzo 2017 

 
Vista la convocazione  prot. n. 4775 del  27/02/2017, alle ore 08:30 sono presenti:  

 
1 Clemenza Nicola PRESIDENTE PRESENTE 

 

2 Atria Alessio COMPONENTE ASSENTE 
3 Barresi Francesco COMPONENTE PRESENTE 
4 Calderone Giovanni  COMPONENTE PRESENTE 
5 Leone Libero COMPONENTE PRESENTE 
6 Libeccio Giuseppe COMPONENTE ASSENTE 
7 Vaiarello Vito COMPONENTE PRESENTE 

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE ASSENTE 

10 Giaramida Stefano COMPONENTE ASSENTE 

    

 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; 
Visto che alle ore 09:30, a seguito dell’assenza di alcuni componenti, non è stato raggiunto il numero 
legale,  la seduta viene aggiornata alle ore 10:30; 
Alle ore 10:20 entra il componente Libeccio;  
Alle ore 10:20 sono presenti: Il presidente: Clemenza, i componenti: Barresi, Calderone, 

Vaiarello, Leone, Libeccio 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 
 

17108 2172           SCIMONELLI ROSARIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 28/10/2016 prot. n° 25547 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 

17109 2566          CORSO 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 la stessa venga chiarita ed integrata degli atti amministrativi 
aggiornati; 

17110 2601          MARRONE 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 
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amministrativa, si richiede che per la stessa venga chiarita la proprietà al 1968 e che venga integrata 
degli atti amministrativi aggiornati; 

17111 2603           ZINNANTI NATALE 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719,  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 

17112 2629           ZINNANTI NATALE 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719,  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 

17113 2616          CATALANO PROVVIDENZA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 28/10/2016 prot. n° 25547, 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 ed integrata degli atti 
amministrativi aggiornati; 

17114 2635           PUGLIESI ROSARIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25935, 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 ed integrata degli atti 
amministrativi aggiornati; 

17115 2638           STILLATI LUIGI 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25935 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 13:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 

                         _________________________________ 

I membri della Commissione                                                                                                                                           

Arch. Calderone Giovanni _____________________________ 

Sig. Barresi Francesco _______________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe_______________________________ 

Ing. Leone Libero ___________________________________ 

Arch. Vaiarello Vito _________________________________ 

 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  _______________________________ 
 


