
 

COMUNE DI PARTANNA 
PROVINCIA DI TRAPANI 

 
Partita I.V.A. n. 
00239820814 

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

 

 
AREA 3^ 

  
URBANISTICA – LL.PP 

 

  
VERBALE N. 4/2021 

 
L'anno duemilaventuno, il giorno dodici del mese di aprile, 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 programma triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 ed elenco 

annuale 2021. 
 

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

6  Traina Davide  CONSIGLIERE  ASSENTE 

7   Drago Ignacio  CONSIGLIERE  ASSENTE 

 
Sono presenti l’Ass. La Rosa e l’Ing. Pisciotta; alle ore 10,15 si collega il consigliere Drago e il 
presidente constatata la regolarità del numero legate, dichiara aperta la seduta. Prende la parola 
l’Ass. la Rosa, il quale spiega quali sono i lavori che l’Amministrazione intende realizzare nel 2021 
anche se non si trovano inseriti nell’elenco triennale perché inferiori a 100.000,00 euro e perché, 
non fanno parte degli allegati 1, 2 e 3 ma che fanno parte dell’ENTE SVILUPPO AGRICOLO. Si apre 
il dibattito e alle 10,43 si collega il consigliere Crinelli il quale fa la richiesta di essere messo a 
conoscenza, riguardo alla frase “…. ci si rifà agli obiettivi dell’anno precedente….”, quali sono 
questi obiettivi? Risponde l’Ing. Pisciotta: spiega che ci si basa sugli avvisi pubblici o sulle richieste 
o proposte fatte dall’Amministrazione, presentando, così, dei progetti alla Regione per ottenere i 
finanziamenti. Non essendoci altre domande, il presidente mette a votazione l’unico punto 



all’ordine del giorno e la commissione si esprime come di seguito: FAVOREVOLE tranne il 
consigliere Crinelli che si astiene.  
Alle ore 11,00 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) 
 
 F.to Catania Patrizia (Componente) 
 
Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
 Traina Davide (Componente) 
 
            
Partanna,    12/04/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione 
                        F.to Francesca Cangemi 
  


