
  
VERBALE N. 4/2019 

 

L'anno duemiladiciannove, il giorno diciotto del mese di marzo, 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. Approvazione del piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazione degli immobili 

di proprietà comunale - anno 2019/2021; 

2. Modifica ed integrazione regolamento per il noleggio autovetture con conducente, 

approvato con Deliberazione di C.C. n.49 del 03/06/2009. 

3. Approvazione del piano economico finanziario previsionale relativo alla TARI per 

l’anno 2019. 

 

AGGIORNAMENTO seduta dell’11/03/2019. 

 

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

Alle ore 9,30 sono presenti:  
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE ASSENTE 

 

2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 

3  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 

4  Catania Patrizia CONSIGLIERE ASSENTE 

5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE PRESENTE 

6 Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE PRESENTE 

 
E’ presente il  Geom. Atria e il Sindaco N. Catania, alle 9,45 entrano i consiglieri 

Campisi e Catania; il sindaco descrive e dà chiarimenti sul primo punto all’ordine del 

giorno che riguarda il piano triennale delle alienazioni e/o valorizzazione degli immobili di 

proprietà comunale – anno 2019/2021; dopo un’ampia discussione, la commissione viste 

le numerose richieste fatte dai cittadini, suggerisce di accelerare la procedura e auspica ad 

una maggiore trasparenza pubblicizzando le aree e gli immobili da alienare sul sito del 
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comune e tramite cartellonistica sul posto; il sindaco precisa che tutto ciò rientra nelle 

mansioni di ufficio. La commissione mette ai voti il primo punto e si esprime come di 

seguito: I consiglieri Drago, Catania e Campisi votano FAVOREVOLMENTE; i consiglieri Lo 

Piano e Crinelli si astengono e si riservano di votare in sede di consiglio comunale. 

Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno. Il sindaco illustra la proposta economica 

finanziaria relativa alla TARI 2019 e descrive le difficoltà a smaltire i rifiuti, in particolare 

l’organico, in quanto  le discariche siciliane sono sature e quindi sono state vagliate diverse 

soluzioni che dovrebbero portare all’abbattimento dei costi ma anche ad una più elevata 

percentuale della raccolta differenziata. Il sindaco precisa che nel caso in cui le soluzioni al 

vaglio non dovessero andare a buon fine, ci potrebbe essere la possibilità di un 

emendamento aggiuntivo in aumento. La commissione mette a votazione quanto detto e 

si esprime FAVOREVOLMENTE con i consiglieri Catania, Drago e Campisi, invece i 

consiglieri Lo Piano e Crinelli si astengono. 

La commissione conclude i lavori alle ore 11,45. 

 

  

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) 

 

        
Partanna,    18/03/2019  

 
  
 

                           Il Segretario della III Commissione 
                                       Sig.ra Francesca Cangemi 
  


