
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
24 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 ASSENTE 
5 Leone Libero COMPONENTE ASSENTE 
6 Libeccio Giuseppe COMPONENTE ASSENTE 
7 Vaiarello Vito COMPONENTE PRESENTE 

8 Ciccone Gaetano COMPONENTE ASSENTE 

9 Nastasi Matteo COMPONENTE ASSENTE 

10 Giaramida Stefano COMPONENTE ASSENTE 

    

 Arena Tommaso SEGRETARIO PRESENTE 

 
Visto che alle ore 09:00, a seguito dell’assenza di alcuni componenti, non è stato raggiunto il numero 
legale,  la seduta viene aggiornata alle ore 10.00; 
Alle ore 10:00 entra il componente Nastasi e l’Ing. Nino Pisciotta in sostituzione dell’Arch. Calderone 
Alle ore 10:00 sono presenti: Il presidente: Clemenza, i componenti: Atria, Barresi, Pisciotta, 

Vaiarello, Nastasi 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 
 

17102 2237           ACCARDO BRIGIDA 

Vista l’istanza prot. n. 30458 del 20/12/2016; 
Vista la precedente Deliberazione n° 17083 del 30/12/2016; 
Vista la Delibera di Consiglio n° 6 del 26/01/2017 con la quale si concede il nulla osta al 
trasferimento di cui al 7° comma  dell'art. 8  L. 433/91 dell’immobile sito in catasto al fg. 88 part.lla 
317, trasferito in via Garibaldi al fg. 88 part.lla 764/1 e 764/3 di proprietà della ditta Accardo Brigida; 
1) si approva il progetto di variante che prevede la ricostruzione del fabbricato urbano sito in via 

Garibaldi, da trasferire in c.da Montagna sul lotto di proprietà della stessa ditta, in catasto al fg. 
19 part.lle 487 e 488 e si ridetermina il contributo come segue: 

- 2^ U.I.  Fg. 88 p.lla 317  destinata ad uso residenziale  €. 50.721,60 (mq. 48 x  € 1.056,70) 
per il contributo principale, €. 1.851,36 (mq. 48 x  € 38,57) per il contributo di riscaldamento gas 
metano; 

2) Si acquisisce al patrimonio comunale la particella 764/1 e 764/3 del fg. 88 sita in via Garibaldi. 
Si prescrive la convalida delle correzioni in rosso. 
 
Alle ore 10:20 entra il componente Libeccio 

17103 2615             MULE’ ROSA 

 

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 l’istanza prot. n. 3516 del 13/02/2017 si approva il progetto di variante e si conferma il 
contributo già concesso.  
Si prescrive la convalida delle correzioni in rosso. 

17104 2580           MILANO SANTO 

Vista la richiesta prot. n. 4094 del 20/02/2017; 
Vista la dichiarazione di successione in morte di Milano Santo reg. a Castelvetrano  il 07/01/2011 al 
n. 8 Vol. 9990 ; 
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna via Arlecchino – 
via Gessari s.n.c., in catasto al Fg. 88 p.lla 835 a Varvaro Anna nata a Partanna il 20/02/1942.  

17105 2412            CUTTONE GIOVANNA 

Vista la scheda asseverata dal tecnico protocollata in data 14/02/2017 prot. n° 3719, 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. 

17106 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 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 

17107 2573                  CIOLINO GASPARE 

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 planimetrie con indicazione catastale e 
Dichiarazione giurata; 

 

I lavori vengono chiusi alle ore 13:00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 
 
                         __________________________________ 

I membri della Commissione                                                                                                                                           
          
Ing. Atria Alessio ___________________________________ 

Ing. Pisciotta Antonino ______________________________ 

Sig. Barresi Francesco _______________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe_______________________________ 

Sig. Nastasi Matteo _________________________________ 

Arch. Vaiarello Vito _________________________________ 

 
 

Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  _______________________________ 
 


