
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
13 Gennaio 2017 

 
Vista la convocazione Prot.  n.  31543 del 30/12/2016, 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. Si passa quindi ad analizzare la prima pratica all’ordine del giorno. 

 
17087 2071/BIS    CARACCI MATTIA 
 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi, si evidenzia che la pratica necessita essere perfezionata nella parte 
amministrativa. 

 
17088 2324       DITTA LUIGI 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 07/11/2016 prot. n° 26364 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. 

 
17089 2578       DE BLASI VINCENZO 

 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi, si evidenzia che la pratica necessita essere perfezionata nella parte 
amministrativa. 
 

 

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 

 



 
17090 2580       MILANO SANTO 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 16/11/2016 prot. n° 27445 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. 
 

17091 2588       DELANI ROSALIA 

 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi, si evidenzia che la pratica necessita essere aggiornata dei titoli di proprietà in 
originale. 
 

17092 2529             FERRARO CALOGERO 
 
Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016  prot. n° 25982 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. 
 

17093 2554              GENNARO FILIPPO 
 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016  prot. n° 25982 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 13:20. 

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  _______________________________ 
 


