
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
19 Gennaio 2018 

 
Vista la convocazione  prot. n. 520 del 09/01/2018, 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 ASSENTE 

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 

 

17236 2614/A - 2705       CAMMARATA BENEDETTA  

Vista la nota di integrazione prot. n° 771 del 11/01/2018; 
Vista la precedente deliberazione n° 17222 del 19/12/2017; 
All’unanimità dei voti espressi nei modi e nei termini di legge si approva il progetto strutturale e 
urbanistico di variante e si conferma il contributo già concesso.  

 

17237 2697                    VOI FRANCESCO  

Vista la nota di integrazione documenti prot. n° 1514 del 18/01/2018; 
Vista le precedenti deliberazioni n° 17135 del 31/05/2017 e n° 17221 del 19/12/2017; 
La Commissione all’unanimità dei voti espressi nei modi e termini di legge, esprime parere favorevole 
alla richiesta di trasferimento dell’immobile sito in via Genova in catasto al Fg. 34 p.lla 331/1 e 
331/2, sull’area di proprietà della stessa ditta sita in  via Cialona ricadente in zona D4-idro in catasto 
al Fg. 32 part.lla 102, in quanto risultano soddisfatte le condizioni preventive necessarie ad 
autorizzare il trasferimento (demolizione dell’immobile di via Genova,  messa in sicurezza dell’area e 
gli edifici adiacenti) rimanendo soltanto da acquisire al patrimonio comunale l’area di risulta da 
assegnare ai fini della ricostruzione così come previsto per legge. 
Si approva il progetto di variante, si conferma il contributo già concesso per la prima U.I. e si 
ridetermina il contributo della 2^ U.I. così come segue: 

- xxxxxxxxxxxxxx 
Vista l’attuale mancanza di fondi, si riserva ad avvenuta disponibilità di nuovi fondi la formale 
determinazione ed assegnazione della somma di xxxxxxxxxxxxxxx.  
Si prescrive la convalida delle correzioni in rosso. 
 

17238 3000          MUSACCHIA GIUSEPPA   

Vista la richiesta prot. n. 28630 del 18/12/2017; 

 

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 

 



Vista la dichiarazione di successione in morte di Musacchia Giuseppa reg. a Castelvetrano  il 
10/02/2017 al n. 103 Vol. 9990/17; 
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via Normanni n° 
97-99 in catasto al Fg. 88 part.lla 1135 a: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

17239 3100          PROFERA CATERINA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 16/10/2016 prot. n° 27445 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; 

17240 3102         TRINCERI ANTONIA & C. 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 16/10/2016 prot. n° 27445 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; 

17241 3105      CLEMENZA CALOGERO (ex Amari Gaspare) 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 11/11/2016 prot. n° 26948 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); 

17242 3107         MARCHESE GIROLAMO 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 11/11/2016 prot. n° 26948 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); 

17243 3108        CALISSENI ANTONIA & C. 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 28/10/2016 prot. n° 25847 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; 

17244 3122     NASTASI MATTEO (ex Caruso Rosa) 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 11/11/2016 prot. n° 26948 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; 

17245 3123          LA ROCCA CATERINA   

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); 

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  _________________________________ 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  ______________________________ 

 


