
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
10 Febbraio 2017 

 
Vista la convocazione Prot.  n.  2265 del 30/01/2017, alle ore 08:30 sono presenti:  

 
1 Clemenza Nicola PRESIDENTE PRESENTE 

 

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

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE PRESENTE 

10 Giaramida Stefano 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 
 

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

Prende atto della nota prot. n° 30643 del 21/12/2016 con la quale il Sindaco, ravveduta la necessità 
di quantificare il fabbisogno finanziario per il completamento della ricostruzione nella Valle del Belice 
come da nota del Provveditorato OO.PP. del 21/09/206, invita la commissione alla verifica delle 
schede dati metrici e parametrici presentate dai tecnici progettisti e ad una prima analisi della parte 
amministrativa dei progetti, e passa a trattare le seguenti pratiche: 
  

17097 1597-B          RACCAGNA MARIO & C. 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25940 verificati gli 
atti amministrativi e tecnici presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione 
amministrativa, si richiede che la stessa venga aggiornata dei titoli di proprietà al 1968;  

17098 2239          RANDAZZO FORTUNATO & C. 

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 integrata da: 

- Titoli di proprietà al 1968 e ad oggi; 
- Dichiarazione giurata; 

17099 2246     CASCIOTTA GIROLAMO & C. 

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 integrata da: 

- Titoli di proprietà al 1968 e ad oggi; 
- Dichiarazione giurata; 
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17100 2441       PETRALIA EMANUELE 

 

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 integrata dagli atti amministrativi aggiornati; 
 

17101 2427/B    VIVIANO CATERINA E CARO FREDERICH 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815, verificati gli atti 
amministrativi, 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 13:15 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 
 
                         __________________________________ 

I membri della Commissione                                                                                                                                           
          
Ing. Atria Alessio ___________________________________ 

Arch. Calderone Giovanni _____________________________ 

Sig. Barresi Francesco _______________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe_______________________________ 

Sig. Nastasi Matteo _________________________________ 

Arch. Vaiarello Vito _________________________________ 

 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  _______________________________ 
 


