
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
21 Luglio 2017 

 
Vista la convocazione  prot. n. 14875 del 28/06/2017, 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 Caracci Rocco COMPONENTE ASSENTE       (Entra alle ore 08:45) 
6 Libeccio Giuseppe COMPONENTE PRESENTE 
7 Vaiarello Vito COMPONENTE ASSENTE 

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE ASSENTE 

10 Gentile Agostino 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; 
Alle ore 08:45 entra il componente Caracci; 
Alle ore 08:45 sono presenti: Il Presidente Clemenza, i componenti: Atria, Barresi, Calderone, 
Caracci, 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 
 

17149 1597/B    LA ROCCA SAVERIA  

Vista l’istanza prot. n. 16544 del 19/06/2017; 
Visto l’Atto di compravendita rep. n° 44.273 raccolta n° 21431, rogato dal Notaio Rosario Tumbarello 
in data 12/12/2002 e registrato a Castelvetrano il 17/12/2002 al n° 1906; 
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via Crispi n° 73 e 
via Palermo entro cortile n° 151 ter in catasto al Fg. 35 p.lla 234, a: 
- Raccagna Mario  nato a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx; 

 
17150 2683                 PETRALIA SALVATORE & C. 

Vista l’istanza prot. n. 14904 del 28/06/2017; 
Visto l’Atto di compravendita rep. n° 32.250 raccolta n° 18824, rogato dal Notaio Giovanni Cangemi 
in data 14/06/2017 e registrato a Castelvetrano il 23/06/2017 al n° 1254 serie 1T; 
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via B. Croce in 
catasto al Fg. 32 particelle 1525 sub 2, 1525 sub 3 e 1525 sub 4, a: 
- Scaglione Valentina nata a xxxxxxx  il  xxxxxxx   c.f.  xxxxxxxxxxxxxxx; 

 

17151 2705-2837  MARCHESE ANTONINA & C. – GABRIELE GIUSEPPA 

Vista l’istanza prot. n° 15671 del 07/07/2017 con la quale le ditte assegnatarie chiedono il cambio 
consensuale dei lotti loro assegnati; 
 si accoglie la stessa e si da seguito al cambio consensuale dei lotti come di seguito specificato: 

 

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 

 



- Alla ditta Marchese Antonina & C. prat. n. 2705 si revoca il lotto n. 1178 del comparto “Var. D” e si 
assegna il lotto n. 1201 del comparto “Var. D”; 

- Alla ditta Gabriele Giuseppa prat. n. 2873 si revoca il lotto n. 1201 del comparto Var. D e si 
assegna il lotto n. 1178 del comparto “Var D”. 

 
17152 2798     CIULLA GRAZIA 

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 forniti chiarimenti sull’incongruenze delle 
particelle e che vengano aggiornati gli atti amministrativi e chiarita la proprietà al 1968; 
 

17153 2815     ARTALE GIUSEPPA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano forniti chiarimenti sulla proprietà al 1968 e che 
vengano aggiornati gli atti amministrativi; 
 

17154 2817    CASCIOTTA MELCHIORRA  

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 28/10/2016 prot. n° 25847; 
Vista la precedente deliberazione n° 14795 del 30/01/2009; 
Verificati gli atti amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla 
valutazione  amministrativa, si richiede che per la stessa vengano forniti chiarimenti sulla proprietà al 
1968 e sulla discordanza tra la dichiarazione giurata e la dichiarazione sostitutiva rese dalla sig.ra 
Casciotta Melchiorra e la perizia giurata del tecnico; 

 

17155 2829    GIAMBALVO GIOVANNA  

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 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; 

 
17156 2834    ROMANO GIOVANNA 

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 forniti chiarimenti sull’istanza al 1968; 
 

17157 2840    SCADUTO NICOLO’ 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 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; 
 

17158 2844/BIS   PALERMO PATERA STANISLAO 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 31/10/2016 prot. n° 25982 verificati gli 
atti amministrativi presenti all’interno della pratica, ai fini di un proseguo sulla valutazione  
amministrativa, si richiede che per la stessa vengano forniti chiarimenti sulla proprietà al 1968 e che 
vengano aggiornati gli atti amministrativi; 
 

17159 2845    PASSALACQUA ROSALIA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 12/01/2017 prot. n° 815 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 13:20. 

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  ______________________________ 


