
  
VERBALE N. 15/2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno trentuno del mese di ottobre, nei locali 
dell’Ufficio Tecnico del Comune di Partanna, si sono riuniti su convocazione, i componenti 
della III Commissione Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 

1. Intervento di somma urgenza per l’esecuzione del “Servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento del percolato presso impianti autorizzati, prodotto dalla discarica r.s.u. 

di C/da Giglio. Riconoscimento debito fuori bilancio art. 194 TUEL – verbale di 

somma urgenza del 14/06/2019; 

2. Intervento di somma urgenza per l’esecuzione del “Servizio di prelievo, trasporto e 

smaltimento di rifiuti pericolosi in eternit scaricati da ignoti all’interno del canale di 

gronda della strada comunale n. 149 lato est. Riconoscimento debito fuori bilancio 

art. 194 TUEL – verbale di somma urgenza del 17/06/2019; 

 

 
Assume le funzioni di Segretario la Sig.ra Francesca Cangemi. 

Alle ore 10,00 sono presenti:  
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE 

 

2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE ASSENTE 

3  Campisi Marianna CONSIGLIERE PRESENTE 

4  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE 

5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE PRESENTE 

6 Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE PRESENTE 

 
Alle 10,05 il presidente costatata la regolarità del numero legale, dichiara aperta la seduta. 

E’ presente il Geom. Atria quale responsabile dell’Uff. Aro che spiega il perché del debito 

fuori bilancio per quanto riguarda i due punti messi all’ordine del giorno: si tratta di un 

lavoro di somma urgenza in quanto si è intervenuti senza copertura finanziaria data la 

mancanza di somme disponibili messe in bilancio. Tale somma è stata prevista in seguito e 
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all’interno della variazione al bilancio di previsione a seguito salvaguardia equilibri anno 

2019 del 30/07/2019. 

Alle ore 10,15 entra il consigliere Traina. I consiglieri Lo Piano e Traina invitano 

l’Amministrazione a fare una campagna di sensibilizzazione verso la cittadinanza, come 

tutela del territorio, specialmente in riferimento al 2° punto dell’ordine del giorno. 

Alle ore 10,40 è presente il Sindaco Nicola Catania il quale spiega che, purtroppo, è 

presente un grado di inciviltà tale che è impossibile risolvere il problema a breve termine, 

ma occorre cominciare dai più piccoli per un prospettiva migliore. Il sindaco fa presente, 

anche, che sono state acquistate nuove telecamere per poter controllare meglio il territorio 

e contemporaneamente sono aumentati i controlli porta a porta fatti dagli operatori e dalla 

Polizia Municipale. Il Sindaco spiega, ancora, come avviene la procedura di somma 

urgenza; alle ore 11,00 il consigliere Drago si allontana dalla seduta e alle 11,02 si 

allontana il segretario della commissione per un permesso breve che viene sostituito 

momentaneamente dal Geom. Atria. Alle 11,23 il segretario rientra e alle 11,40 rientra il 

consigliere Drago. Per quanto riguarda il 2° punto, per la problematica “Discarica” si 

attende risposta da parte della regione per la manutenzione straordinaria della copertura 

della stessa al fine di risolvere definitivamente la problematica. 

Il presidente mette ai voti contemporaneamente i due punti all’ordine del giorno e e 

esprime come di seguito: I consiglieri Giannone, Drago, Catania e Campisi votano 

FAVOREVOLMENTE; i consiglieri Lo Piano e Traina si astengono. 

La commissione conclude i lavori alle ore 12,00. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Giannone Maria Luisa (Presidente) 

 

Crinelli Francesco(Vice Presidente) 

 
Campisi Marianna (Componente) 
 
Drago Ignacio (Componente) 
 
Catania Patrizia (Componente) 
 

Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
Traina Davide (Componente) 
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                           Il Segretario della III Commissione 
                                       Sig.ra Francesca Cangemi 
  


