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VERBALE N. 7/2021 
 

L'anno duemilaventuno, il giorno tre del mese di giugno, collegati in videoconferenza, tramite la 
piattaforma informatica ZOOM.US, si sono riuniti, su convocazione, i componenti della III Commissione 
Consiliare Urbanistica. 

ORDINE DEL GIORNO 
 

1 Proposta n. 53 del 24/05/2021 ad oggetto: Aggiornamento e Approvazione del Piano Triennale 

delle Alienazioni e/o valorizzazione degli immobili di proprietà comunale, anno 2021/2023, 

redatto ai sensi dell'art. 58 del D.L. n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla Legge n. 

133/2008. 

 

2 Proposta n. 54 del 25/05/2021 ad oggetto: Presa d'atto Verbale di Somma Urgenza del 

19/04/2021 per i lavori di ripristino di dissesti fognari nel territorio del Comune di Partanna 

(ai sensi del comma 1 art. 163 D.Lgs n° 50/2016) e proposta per la regolarizzazione della 

procedura ai sensi degli articoli 191, comma 3 e 194 del D.lgs. n. 267/2000. 

 
Il Presidente della Commissione, costatata l’assenza della signora Cangemi Francesca, per la presente 

seduta nomina con le funzioni di Segretario il Geom. Salvatore Bonura e alle ore 11:00 sono presenti:  

 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE (ore 11:00) 

 

2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE ASSENTE 

3  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 

4  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE (ore 11:00) 

5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE ASSENTE 

6  Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE PRESENTE (ore 11:00) 

è presenti anche l’Assessore Zinnanti con delega al Patrimonio 

Alle ore 11:26 si collegano i consiglieri Campisi e Crinelli. 
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE (ore 11:00) 

 

2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE (ore 11:26) 

3  Campisi Marianna CONSIGLIERE PRESENTE (ore 11:26) 

4  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE (ore 11:00) 

5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE ASSENTE 

6  Traina Davide CONSIGLIERE ASSENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE PRESENTE (ore 11:00) 



 
Alle 11:26 il presidente constatata la regolarità del numero legale, dichiara aperta la seduta; 

Il presidente chiede al geom. Bonura di relazionare in merito al punto 1 dell’ordine del giorno: 

Prende la parola il geom. Bonura ed in merito al primo punto all’ordine del giorno informa che tale 

aggiornamento delle aree da alienare è dovuto all’inserimento di nuove aree acquisite al patrimonio 

comunale, in quanto trattasi di aree ubicate sia nel centro urbano che nell’area PIP di contrada Vallesecco e 

per le quali sono pervenute richieste di acquisizione da parte di cittadini privati, e che tali aree non possono 

essere vendute se non sono inserite negli elenchi dei beni di proprietà comunale alienabili, cosa che andrà 

fatta con la presente proposta di deliberazione. 

La commissione, soddisfatta delle informazioni date dal Geom. Bonura, prende atto di quanto relazionato ed 

il presidente, non essendoci richieste di chiarimenti da parte dei componenti, invita la commissione ad 

esprimere il proprio voto e si pronuncia FAVOREVOLE tranne il consigliere Crinelli che si ASTIENE; 

Si passa al 2° punto all’ordine del giorno: il presidente, anche in questo caso, chiede al geom. Bonura di 

relazionare in merito; 

Prende la parola il geom. Bonura  ed informa la commissione che tali lavori di somma urgenza hanno 

riguardato degli interventi di ripristino di dissesti fognari presso le vie Sardegna, Favignana, Pantelleria e 

Trapani, dovuti a tratti di rete fognante obsoleta e di vecchia fattura (scavata nel tufo e coperta con lastre di 

cemento e tufo, cosiddetta “a cassetta”) che non sopportando più il peso dei mezzi chi vi transitano sopra, 

nonché delle maggiori quantità di acque che vi si immettono, sia bianche che nere, hanno fatto si che la 

struttura cedesse provocando delle otturazioni in più punti, creando di fatto dei disservizio ed inconvenienti 

ai residenti limitrofi che spesso si sono ritrovati le loro abitazioni a pianto terra invase dalle acque (ed altro) 

con conseguenti disagi per gli stessi cittadini. Che tali lavori non erano prevedibili, in quanto sottoterra, ma 

contestualmente urgenti per le motivazioni su esposte, per i quali, è stata rispettata la procedura della 

somma urgenza nei tempi previsti dalla legge. 

Dopo alcuni chiarimenti, il presidente invita la commissione ad esprimere il proprio voto e si pronuncia 

FAVOREVOLE tranne il consigliere Crinelli che si ASTIENE. 

Dopo ampia discussione la seduta viene sciolta alle ore 11,40. 

 

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) 
 

            
Partanna,    03/06/2021  
 
 
  

               Il Segretario della III Commissione f.f. 
                        F.to Geom. Salvatore Bonura 

  


