
  
VERBALE N. 7/2020 

 
L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre, in 

videoconferenza, si sono riuniti su convocazione, i componenti della III Commissione 
Consiliare Urbanistica. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
1. Presa d’atto verbale di somma urgenza per interventi di ripristino di dissesti idrici e 

fognari nelle reti urbane del Comune di Partanna (ai sensi del comma 1 art. 163 D.Lgs. 
n. 50-2016) e riconoscimento della spesa, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e), 
del D. Lgs. n. 267-2000. 

 
 
 

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

Alle ore 19,00 sono presenti:  
 

1  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE  
 
2  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 
3  Campisi Marianna CONSIGLIERE  
4  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE 
5  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE  

6 Traina Davide CONSIGLIERE  

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE  
 
E’ presente, anche, il Geom. Bomura. Alle 19,10 entrano i consiglieri Drago, Campisi, 
Traina, il presidente della commissione Giannone e l’Ass. La Rosa. Il presidente constatata 
la regolarità del numero legale dichiara aperta la seduta. Interviene, subito, il Geom. 
Bonura che spiega il perché di questi lavori di somma urgenza riguardanti le problematiche 
idriche. Ci sono molte perdite e i cittadini non riescono ad avere l’acqua; gli interventi sono 
aumentati man mano che si andava avanti con i lavori. Adesso è fondamentale che 
l’impresa, che ha effettuato i lavori, venga pagata e quindi si rende necessario riconoscere 
questo debito fuori bilancio. Alle ore 19,15 è presente il consigliere Lo Piano. Il Geom. 
Bonura, continua dicendo che di questi problemi ce ne sono tanti altri; è stata risolta solo 

 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 

 



una parte; non si è potuto fare un progetto prima perché il bilancio, ancora, non è stato 
approvato e quindi si è dovuti intervenire con la somma urgenza. Inoltre, spiega il geom. 
Bonura che delle piccole riparazioni sono state fatte dal personale stesso del comune, 
anche se non specializzato, consentendo così un risparmio. Il consigliere Lo Piano chiede 
quanti interventi sono stati fatti e a quanto ammonta la spesa. Risponde il Geom. Bonura 
che sono stati fatti 42 interventi per la somma di Euro 21.793,62 e spiega anche, che la 
ditta  ha fatto il 15% del ribasso d’asta. Interviene il consigliere Crinelli chiedendo se 
questi interventi sono stati fatti per evitare il contenzioso con i cittadini. Il Geom. Bonura 
risponde che qualche contenzioso c’è come, per esempio, quello dei cittadini di via 
Laurana e Via L. Da Vinci: alcuni ricevono l’acqua e altri no pur essendo nelle stesse vie; 
una causa potrebbe essere l’erogazione dell’acqua da parte di Sicilia Acque che ne ha 
diminuito la quantità. Il Consigliere Lo Piano interviene dicendo che potremmo chiedere il 
rimborso della spesa all’ EAS, anche perché in questi giorni sono arrivate le bollette da 
pagare. Il presidente, allora, mette a votazione il punto in oggetto e la commissione si 
esprime come di seguito: Giannone, Campisi, Drago, Catania e Lo Piano FAVOREVOLI, 
Crinelli e Traina si astengono. Alle ore 19,30 viene chiusa 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) 
 
F.to Lo Piano Rametta Giovanni (Componente) 
 
F.to Traina Davide (Componente) 
 
        
Partanna,    17/09/2020  
 
  
 

                                  Il Segretario della III Commissione 
                                       F.to Sig.ra Francesca Cangemi 
  


