
 

VERBALE COMMISSIONE DEL  
15 Aprile 2016 

 
Vista la convocazione Prot. n. 0007847 del  25/03/2016 alle ore 09:00, sono presenti:  

PRESIDENTE: Clemenza 

COMPONENTI: Calderone – Atria – Barresi –Campo – Libeccio – Leone - Nastasi 

ASSENTI:    Ciccone – Giaramida 

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, 
 

17026 2739    LA ROCCA LEONARDO & C. 

 
Vista l’istanza prot. n. 5461 del 03/03/2016 si approva il progetto di variante per la ricostruzione del  
F.U. ubicato nella Discesa Monteleone n. 19 e si conferma il contributo già concesso.  
 

17027 2902    INGOGLIA ANTONINO 
 

Vista l’istanza prot. n. 7330 del 14/03/2016, con la quale si chiede lì approvazione del progetto 
relativo alla ricostruzione del fabbricato urbano da adibire a magazzini sito in via Palermo, non si 
accoglie la proposta progettuale in quanto la stessa va integrata dalla seguente documentazione: 

- Atti amministrativi aggiornati; 
- Chiarimenti discordanze sulle particelle indicate nell’oggetto, nei dati metrici e parametrici; 
- Mappe catastale leggibile dalla quale si evince l’ubicazione delle particelle; 
- Documentazione fotografica; 
- Perizia giurata e quadro fessurativo che giustifichi la demolizione e la ricostruzione del 

fabbricato; 
- Validazione software calcoli strutturali; 
- Progetto linea vita; 
-  

17028 2890    ALMERINI GUGLIELMO E C. 

 
Vista l’istanza prot. n. 9242 del 12/04/2016 si approva il progetto di variante per la ricostruzione del  
F.U. ubicato nella Via Caprera 168 e trasferimento sulla suddetta area del fabbricato di via 
Sardegna fg. 37 part.lla 422 e si conferma il contributo già concesso.  
 

17029 2562    CATANIA PAOLA & C. 
 

Vista l’istanza prot. n. 9571 del 14/04/2016 con la quale si trasmette i calcoli strutturali aggiornati 
alla nuova normativa sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, visto si approva. 
  
 

17030 2697    VOI FRANCESCO  

 
Vista l’istanza prot. n. 9675 del 15/04/2016 con la quale si trasmette i calcoli strutturali aggiornati 
alla nuova normativa sismica ai sensi del D.M. 14/01/2008, visto si approva. 
 

 

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 EX ART. 5 LEGGE 29/04/1976 N. 178 

 



  I lavori  vengono chiusi alle ore 12:00. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 

IL PRESIDENTE 

                        Clemenza Nicola 

 
                           __________________________________ 

I membri della Commissione                                                                                                                                           
          
Ing. Atria Alessio ________________________________________ 

Arch. Calderone Giovanni __________________________________ 

Sig. Barresi Francesco _____________________________________ 

Ing. Leone Libero  ________________________________________ 

Rag. Libeccio Giuseppe______________________________________ 

Sig. Nastasi Matteo ________________________________________ 

Arch. Campo Antonino _____________________________________ 

 

 
Il Segretario 

Rag. Tommaso Arena  ______________________________________ 
 


