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AREA 3^ 

  
URBANISTICA – LL.PP 

 

  
VERBALE N. 1/2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno otto del mese di marzo, collegati in 

videoconferenza, tramite la piattaforma informatica ZOOM.US, si sono riuniti, su 
convocazione, i componenti della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
• Approvazione del piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazione degli immobili 

di proprietà comunale -  anno 2021/2023, redatto ai sensi dell'art.58 D.L. n. 
112/2008 convertito con modificazioni della Legge n. 133/2008. 

 

 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi pur senza essere stata 

convocata, infatti si collega in ritardo e le viene comunicato che alle ore 10,00 erano 
presenti:  

 
1   Giannone Maria Luisa  PRESIDENTE  PRESENTE 

 
2   Crinelli Francesco  VICEPRESIDENTE PRESENTE 

3   Campisi Marianna  CONSIGLIERE  PRESENTE 

4   Catania Patrizia  CONSIGLIERE  ASSENTE 

5   Lo Piano Rametta Giovanni  CONSIGLIERE  ASSENTE 

6  Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  PRESENTE 

 
Sono convocati, anche, il Geom. Musso, il Geom Bonura e l'Ass. Zinnanti. E’ presente il 
Sindaco. 
Dopo ampia discussione sull’assenza dei due Geometri convocati e dell’assenza di un 
segretario verbalizzante, prende la parola l’Ass. Zinnanti, dichiarando, così, aperta la 
seduta; l’Ass. informa la commissione che, nel piano triennale attuale, sono inserite 5 
nuove aree di Via Cialona e ne sono state tolte alcune perché già alienate, inoltre 
periodicamente, sul nostro portale, verrà pubblicato l’elenco aggiornato delle aree da 



alienare. Intanto si collega il geom. Musso e interviene illustrando quali sono queste nuove 
aree. Alle 10,38 si collega il consigliere Traina.  
Il presidente della commissione ribadisce, ancora una volta, la necessità di predisporre un 
progetto per la ricognizione e pubblicizzazione delle aree; l’Assessore Zinnanti invita il 
geom. Musso a farsi fare un preventivo per una segnaletica generica con, inserendo un 
riferimento a cui rivolgersi se interessati all’alienazione. 
Sempre il Presidente chiede se ci sono delle aree da valorizzare dato che, il piano ne fa 
riferimento. Il Geom. Musso risponde col dire che sono cose vecchie e dunque, il 
presidente Giannone, invita il geometra a togliere ciò che non è più attuale. Interviene il 
Sindaco dicendo che basta fare un emendamento tecnico (l’ufficio predisposto si impegna 
a fare ciò nella persona del Geom. Musso, sotto invito del Sindaco).  
Prende la parola il consigliere Crinelli, il quale chiede se le singole aree vengono esaminate 
solo se richieste dal cittadino o se c’è un elenco completo; risponde il sindaco dicendo che 
è un procedimento già iniziato, tutto verrà verificato e allocato nel piano. 
Non essendoci più domande, il presidente mette a votazione l’unico punto dell’ordine del 
giorno e la commissione si esprime FAVOREVOLMENTE: Drago, Campisi e Giannone, la 
quale quest’ultima si riserva  di chiedere chiarimenti in sede di Consiglio; Crinelli e Traina 
si astengono.   
Alle ore 11,05 viene sciolta la seduta. 
 
Letto,	confermato	e	sottoscritto. 
 
F.to Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
F.to Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to Campisi Marianna (Componente) 
 
F.to Drago Ignacio (Componente) 
 
 Catania Patrizia (Componente) 
 
 Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
F.to Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    08/03/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  


