
  
VERBALE N. 11/2018 

 

L'anno duemiladiciotto, il giorno quattro 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 necessari per l’esecuzione del “Servizio di prelievo, 

trasporto e smaltimento del percolato presso impianti autorizzati, prodotto nella 

discarica r.s.u. di C.da Giglio. Riconoscimento della legittimità e della regolarità 

della procedura ed approvazione della spesa. 

2. Intervento di somma urgenza per l’espletamento del servizio di trasporto fanghi e 

sabbie di depurazione reflui degli impianti comunali di C.da Camarro e di Villa 

Ruggero……. 

3. Intervento di somma urgenza per evitare possibili eventi di incendi, inquinamento 

della discarica r.s.u. di C.da Giglio……. 

4. Intervento di somma urgenza per la riparazione delle condotte di adduzione e 

scarico dei reflui presso l’impianto comunale di C.da Villa Ruggero…… 

5. Interventi di somma urgenza finalizzati ad adottare misure di sicurezza in occasione 

della visita del presidente della repubblica per le celebrazioni del 50° anniversario 

del sisma del ’68…. 

 

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

Alle ore 9,35 sono presenti:  
 

1  Lo Piano Rametta Giovanni CONSIGLIERE PRESENTE 

 
2  Catania Patrizia CONSIGLIERE PRESENTE 

3  Crinelli Francesco VICEPRESIDENTE PRESENTE 

4  Campisi Marianna CONSIGLIERE ASSENTE 

5  Giannone Maria Luisa PRESIDENTE PRESENTE 

6 Traina Davide CONSIGLIERE PRESENTE 

7  Drago Ignacio CONSIGLIERE PRESENTE 
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AREA 3^ 

  
URBANISTICA – LL.PP 

 

 



Alle 09.40 il presidente constatato il numero legale dichiara aperta la seduta; sono 

presenti il Sig. Sindaco Nicolò Catania e i Geom. Di Giuseppe ed Atria. 

Il presidente apre la discussione illustrando il I punto dell’ordine del giorno. Interviene il 

sig. sindaco, il quale spiega il perché della procedura della “Somma urgenza”, chiarendo 

che, in effetti, non si tratta di debiti fuori bilancio in quanto la copertura finanziaria c’era, 

non era ancora stato approvato il bilancio; comunque, si tratta esclusivamente di un iter 

burocratico, di un passaggio in più riferito all’art. 191 comma 3 del D.lg. 267/2000 con le 

modalità previste dall’art. 194 comma 1 lettera e) e che prevede, solo, il riconoscimento 

della spesa da parte del Consiglio comunale. Il presidente invita alla votazione del I punto: 

si astengono i consiglieri Lo Piano, Traina e Crinelli; Giannone, Catania e Drago votano 

FAVOREVOLMENTE. Il Consigliere Lo Piano esce alla 10,40. Interviene il Geom. Di 

Giuseppe per il II punto all’ordine del giorno, il quale esprime la difficoltà onerosa per 

quanto riguarda la gestione dei depuratori anche perché, per la manutenzione ad 

occuparsene è una ditta specializzata. Per la  “somma urgenza”  il problema è simile a 

quello del primo punto. Stessa procedura è per il III e IV punto. Alle 10,50 interviene l’Ing. 

Pisciotta in riferimento al V punto: la somma urgenza è dovuta al fatto che la spesa non 

era prevista in bilancio, perché la manifestazione riguardante la visita del presidente della 

Repubblica non era stata programmata. Il presidente mette in votazione i punti 2-3-4 e 5: 

I consiglieri Traina e Crinelli si astengono, i consiglieri Giannone, Drago e Catania si 

esprimono FAVOREVOLMENTE. 

Alle ore 11,40 il Presidente dichiara chiusa la seduta.  

 

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,    04/10/2018 
 
 
  
 

                           Il Segretario della III Commissione 
                                     Sig.ra Francesca Cangemi 
  


