COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 01

del 13/01/2017

L’anno 2017 il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) CALENDARIZZAZIONE.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Iacono L., Ricupati, De Simone, Lo Iacono F., Bonnì.
Il Consigliere Anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10.00 torna a riunirsi la 3a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono
L., Ricupati, Lo Iacono F., Bonnì, Billeci.
Il Presidente, constatato il numero legale, apre la seduta e aggiorna i Consiglieri sullo stato dell’arte
degli argomenti trattati e quelli da trattare e propone di proseguire con i lavori sul Centro Storico,
PRG, Efficientamento energetico, Ampliamento Cimitero. I Consiglieri concordano sugli argomenti
da trattare in modo da essere da pungolo all’A.C. e migliorare la macchina burocratica.
Successivamente viene proposto il calendario delle sedute per gli ulteriori incontri e gli argomenti
da affrontare. Alle ore 11.30 circa, il Presidente , chiude i lavori aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 02

del 19/01/2017

L’anno 2017 il giorno 19 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) CENTRO STORICO – INCONTRO ASSESSOREC ALBIOLO, GEOM LA FRANCA.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Iacono L., De Simone, Russo, Lo Iacono F. Bonnì.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10.00 torna a riunirsi la 3a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Ricupati, De
Simone, Russo, Lo Iacono L., Lo Iacono F., Bonnì, Billeci. Assiste alla seduta l’Assessore Albiolo
ed il Geom. La Franca.
Alle ore 10.30 entra il Consigliere Rappa. Il Presidente, constatata la validità del numero legale
dichiara aperta la seduta e passa a trattare l’ODG dando la parola all’Assessore Albiolo che illustra
l’iter e lo stato dell’arte dei lavori fermi per esaminare le contestazioni pervenute. Il Geom La
Franca illustra le contestazioni pervenute. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono tutti i
Consiglieri.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.

F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 03

del 20/01/2017

L’anno 2017 il giorno 20 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) MERCATO ORTOFRUTTICOLO – INCONTRO SIG. SORESI.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Russo, Lo Iacono F. Bonnì.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10.00 torna a riunirsi la 3a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa,
Ricupati, Russo, Lo Iacono F., Billeci. Assiste alla seduta il Sig. Soresi.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta, passa a trattare
l’ODG ed illustra sinteticamente lo stato dell’arte dei lavori del mercato ortofrutticolo, dando la
parola al Sig. Soresi che comunica che il Settore ha iniziato l’iter per le autorizzazioni e le nuove
concessioni mediante bando in quanto le precedenti concessioni sono decadute. L’iter per
l’agibilità è in itinere per la problematica idrica che dovrà essere risolta prima della pubblicazione
del nuovo bando. Si apre un ampio dibattito in cui intervengono tutti i Consiglieri per addivenire ad
una soluzione al problema idrico. Si decide di fissare un nuovo incontro con l’AMAP, il Geom. Di
Trapani e l’Arch. Rizzo per accelerare la soluzione di ogni problematica.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

COMUNE DI PARTINICO
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3a Commissione Consiliare
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VERBALE n. 04

del 24/01/2017

L’anno 2017 il giorno 24 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
2) PUBBLICA ILLUMINAZIONE.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., De Simone, Russo, Lo Iacono F. Bonnì, Di
Trapani.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta e passa a trattare
l’ODG. Vengono letti i verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei
presenti. Passa, così ad illustrare lo stato dell’arte dei lavori relativi alla Pubblica Illuminazione,
comunicando che la proposta di delibera è già stata inviata alla Segreteria Generale per essere
trasmessa all’Ufficio Ragioneria per l’impegno e conseguentemente ai Revisori dei Conti ed alla 3a
CC per i relativi pareri fino alla sua definitiva approvazione in CC.
Comunica altresì lo stato dell’arte dell’ampliamento del Cimitero, il cui progetto già trasmesso dalla
Ditta incaricata vedrà l’individuazione del RUP e successivamente sarà trasmesso al Genio Civile
per poi seguire l’iter per la relativa approvazione da parte del Consiglio Comunale. Si apre un
ampio dibattito in cui intervengono tutti i Consiglieri.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)
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VERBALE n. 05

del 26/01/2017

L’anno 2017 il giorno 26 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) CIMITERO – INCONTRO GEOM. NAPOLITANO.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Russo, Bonnì.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10.00 torna a riunirsi la 3a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa,
Ricupati, Russo, Lo Iacono F., Bonnì, Billeci.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta. Comunica che per
esigenze d’Ufficio il Geom. Napolitano non può partecipare ai lavori della Commissione e passa a
trattare l’ODG. Fa un sunto dei temi affrontati durante le riunioni di Commissione per cercare di
portare avanti quanti più progetti ed ottenere i risultati prefissati, spingendo gli Uffici ad accelerare
l’iter degli atti propedeutici. Vengono affrontati temi quali l’efficientamento energetico ed il
Cimitero.
Si apre un ampio dibattito in cui intervengono tutti i Consiglieri, apportando il proprio contributo
per la riuscita dei lavori.
Dopo ampio dibattito e data l’ora tarda alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)
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VERBALE n. 06

del 31/01/2017

L’anno 2017 il giorno 31 del mese di Gennaio alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) PUT – INCONTRO ASS PANTALEO COM INDELICATO.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Bonnì.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta.
Alle ore 10.00 torna a riunirsi la 3a CC e risultano presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa, Lo
Iacono F., Billeci.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta.
Ed aggiorna i lavori come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

