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
VERBALE DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL

20 Febbraio 2015

Vista la convocazione Prot. n. 1194 del 16/01/2015 alle ore 09,00, sono presenti:
PRESIDENTE: Drago
COMPONENTI: Atria - Calderone – Campo - Barresi - Ciccone – Leone Libeccio
ASSENTI: Nastasi – Giaramida
SEGRETARIO: Arena

16975

2782

Ciulla Rosalba

Vista le precedenti delibere n. 11995 del 07/07/2000, n. 12661 del 26/04/2002, n. 13542 del 03/02/2006,
n. 13551 del 17/02/2006, n. 14032 del 22/06/2007, n. 16475 del 10/12/2013
Vista la richiesta della ditta prot. n. 2119 del 28/01/2015, riesaminato il progetto, solo relativamente alla
4 U.I., si evince che per una semplice svista delle precedenti commissioni, si è calcolata la superficie da
ammettere a contributo in mq. 112,97 invece di mq. 128,60;
Si delibera di modificare la superficie ammessa della 4 U.I. indicando la superficie da ammettere a
contributo in mq. 128,60 ma confermando quale prezzo ammesso il costo di costruzione riferito all’anno
2000, data di inizio dei lavori, e rigettando la richiesta di indicizzazione all’anno 2006 delle restanti
UU.II;
Si riserva ad avvenuta disponibilità dei fondi la formale determinazione ed assegnazione aggiornata del
contributo stesso.

16976

2420/T
Marchese Enza Grazia
Vista l’istanza prot. n. 23474 del 10/11/2014, relativa alla richiesta di trasferimento del lotto edificabile
sito in Partanna via Normanni iscritta in catasto al fg.88 part.lla 1397;
Vista la precedente delibera n. 16963 del 16/01/2015 con la quale si riconosce il diritto all’assegnazione
di un lotto e si rimanda l’assegnazione stessa alla ricerca di lotti disponibili;
Vista la relazione del Responsabile della III Area con la quale ha individuato, come area disponibile al
patrimonio comunale, l’area di risulta sita in Via Abruzzi iscritta in catasto al fg. 34 part.lla 228, come da
Ordinanza Sindacale n. 133 del 13/12/2010, registrata in data 30/12/2010 al n. 1755 e trascritta in data
12/01/2011 alla casella 589 reg. part. n. 469.
Si assegna l’area di risulta sita in Via Abruzzi iscritta in catasto al fg. 34 part.lla 228 e si acquisisce al
patrimonio comunale l’area di risulta sita in via Normanni, iscritta in catasto al fg. 88 p.lla 1397.
I lavori vengono chiusi alle ore 13,20
Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Drago Ignacio

I membri della Commissione
Sig. Barresi Francesco _________________________________
Ing. Atria Alessio _____________________________________

Rag. Libeccio Giuseppe ________________________________
Arch. Giovanni Calderone ______________________________
Ing. Libero Leone _____________________________________
Arch. Campo Antonino _________________________________
Arch. Ciccone Gaetano _________________________________
Il Segretario
Rag. Tommaso Arena __________________________________

