
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
21 Aprile 2017 

 
Vista la convocazione  prot. n. 7371 del  29/03/2017, 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 ASSENTE 

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 

17118 2639              SARDO MARIA & C. 

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; 

17119 2675              ALUISI GIUSEPPA 

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; 

17120 2678            SIGNORELLI GAETANO 

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 venga chiarita la proprietà al 1968 e che venga integrata 
degli atti amministrativi aggiornati; 

  Alle ore 10:00 entra il componente Nastasi 

17121 2702              SCAGLIONE ROSA 

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; 
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17122 2711            VALENTI CALOGERO 

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 venga chiarita la proprietà al 1968 e che venga integrata 
degli atti amministrativi aggiornati; 

17123 2720               GENCO VITO 

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 venga chiarita la proprietà al 1968 e che venga integrata 
degli atti amministrativi aggiornati; 

17124 2730              GIOIA GIUSEPPA 

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 e che venga integrata 
degli atti amministrativi aggiornati; 

17125 2733              NAPOLI SANTO E C.  

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

17126 2744             ACCARDO GIACOMO & C.  

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

17127 2759             CANGEMI VIRGILIO & C.  

Vista la scheda asseverata dal tecnico, 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; 

17128 2763             GIOIA ENZA  
Vista la scheda asseverata dal tecnico, verificati gli amministrativi e tecnici 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                                                                                                                                           

Ing. Atria Alessio ___________________________________ 

Arch. Calderone Giovanni _____________________________ 

Sig. Barresi Francesco _______________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe_______________________________ 

Sig. Nastasi Matteo__________________________________ 

Arch. Vaiarello Vito _________________________________ 

 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  _______________________________ 


