
VERBALE N.   14 /2021 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno ventisei del mese di novembre, collegati in 
videoconferenza tramite la piattaforma zoom.us, si sono riuniti su convocazione, i componenti 
della III Commissione Consiliare Urbanistica per discutere sul seguente 

  
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Sig.ra Filippello Rosaria Maria in forza della 

Sentenza n. 49/2021 emessa dal Giudice di Pace di Partanna; 
2.  Riconoscimento debito fuori bilancio a favore della Sig.ra Ingoglia Irene in forza della 

Sentenza n. 52/2021  R.G. 94/2020 emessa dal Giudice di Pace di Partanna. 
3.  Riconoscimento debito fuori bilancio a favore dei Sig.ri Scovazzo Stefano, D’Anna Castrenza, 

Nastasi Grazia e Cangemi Vito – Ordinanza correzione errore materiale Sentenza n. 550/2018 
emessa dal Tribunale di Sciacca. 

 
 

Assume la funzione di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi e alle ore 09,00 sono presenti: :  
 
1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE  
2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE ASSENTE 
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 
 
Alle 9,10 si collega il consigliere Lo Piano e, quindi, constatata la regolarità del numero legale, il 
presidente dichiara aperta la seduta. Alle 09,30 si collegano il geom. Bonura e il Sig. Clemenza. La 
parola viene data al Geom. Bonura il quale chiede se è stato convocato anche l’ufficio legale, in 
quanto, trattandosi di pratiche datate nel tempo, l’unico a poter dare maggiori ragguagli è proprio 
l’ufficio legale che, subito, viene contattato dal presidente della commissione e che prendendo la 
parola spiega, che per i primi due punti all’ordine del giorno, si tratta di sentenze esecutive e come 
tali devono essere espletate; il comune è stato condannato al risarcimento perché ha la 
responsabilità della manutenzione delle strade. Non essendoci ulteriori domande, il presidente 
mette a votazione i primi due punti segnati in oggetto e la commissione si esprime all’unanimità 
FAVOREVOLE. 

 

 

COMUNE DI PARTANNA 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 
Partita I.V.A. n. 
00239820814 

Telefono n. 0924-923300 
Fax n. 0924-923399 

 

 
AREA 3^ 

  
URBANISTICA – LL.PP 

 

 



Per quanto riguarda il terzo punto, il sig. Clemenza spiega che si tratta di un’integrazione ad un 
debito già riconosciuto e approvato in precedenza; anche questa è una sentenza esecutiva e, non 
essendoci ulteriori domande, il presidente mette a votazione il terzo punto e, anche per questo, la 
commissione, all’unanimità, si esprime FAVOREVOLE.  
La commissione conclude i lavori alle ore 09,50. 
 
Letto, confermato e approvato. 
 
F.to  Giannone Maria Luisa (Presidente) 
 
          Crinelli Francesco(Vice Presidente) 
 
F.to  Campisi Marianna (Componente) 
 
F.to  Drago Ignacio (Componente) 
 
         Catania Patrizia (Componente) 
 
F.to  Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
         Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,   26/11/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  

 
   


