COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 65

del 20/09/2016

L’anno 2016 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) INCONTRO CON L’ASSESSORE PANTALEO
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, Lo
Iacono L., Ricupati, De Simone, Russo, Lo Iacono F., Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare l’ODG, prendendo atto dell’assenza
dell’Assessore Pantaleo precedentemente invitato.
LO IACONO F., vista la continua assenza di Funzionari o Assessori invitati, chiede di non fare più
sedute di Commissioni.
RICUPATI solleva il problema degli orari delle Commissioni che non vengono rispettati. Chiede di
conoscere il motivo dell’assenza dell’Assessore e d invita il Presidente ad accertare in tempo la
presenza o meno degli invitati.
LO IACONO F. sarebbe propenso a fare iniziare le Commissioni più tardi per dare modo a tutti di
essere presenti.
BARBICI prende atto della situazione e fa notare, rammaricato, che lo spirito collaborativo della 3a
CC si è perso nel corso degli anni, ed invita ad una maggiore distensione degli animi e
collaborazione. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito, e data l’ora tarda, alle ore 13.00 il Presidente chiude i lavori
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. 66

del 23/09/2016

L’anno 2016 il giorno 23 del mese di Settembre 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) CALENDARIO LAVORI INVITI, COMUNICAZIONI CAPI SETTORE, ASSESSORI
E RICHIESTA STATO LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Iacono L. De Simone, Russo, Bonnì, Di Trapani.
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.
De Simone, Russo, Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto posto all’ODG. Vengono letti i
verbali delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei presenti. Esaurito il 1°
punto, il Presidente passa a trattare il 2° punto, redigendo un calendario di lavori e incontri, con
l’Assessore all’Urbanistica ed il Capo Settore all’Urbanistica per il Centro Storico, con l’Assessore
Pantaleo per le problematiche Acquedotto, Fognature e Caditoie. Durante la seduta è stato sentito il
Sig. Mimmo Soresi in merito al Mercatino Quindicinale e telefonicamente è stata rintracciata
l’Arch. Rizzo la quale ha riferito che in breve dovrà pervenire nuova proposta planimetrica
riguardante gli Stand del Mercatino Quindicinale
Si apre un ampio dibattito, sui temi affrontati e da affrontare nella Commissione.
Dopo ampio dibattito, esaurito l’argomento, alle ore 13.00 il Presidente chiude i lavori
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. 67

del 28/09/2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Settembre 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) INCONTRO CON L’ARCH. RIZZO A.M. – CENTRO STORICO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., De Simone, Russo, 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, Lo Iacono
L., De Simone, Russo, Bonnì, Di Trapani. Assiste alla seduta l’Arch. Rizzo.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto e viene letto ed approvato il
Verbale della seduta precedente. Passa così a trattare il 2° punto all’ODG, dando la parola all’Arch.
Rizzo che illustra la nuova legge regionale del luglio 2015 che favorirà il recupero del patrimonio
edilizio di base dei centri storici. Fa una cronistoria dell’iter procedurale dichiarando che è stata
istituita una Conferenza di Servizi che ha visto la partecipazione di un Commissario della
Soprintendenza a cui sono arrivate osservazioni da parte di una forza politica che metteva in dubbio
la validità del tavolo tecnico e l’assenza di persone qualificate. Si è in attesa della relazione
definitiva e della relativa espressione del CC. La 3a CC sottolinea che è palese la volontà di alcune
forze politiche di allungare i tempi di questa iniziativa e visto l’importanza della stessa, ritengono
che potrebbe dare lustro alla Città e chiedono al Capo Settore di accelerare l’iter burocratico per far
si che il tutto approdi il prima possibile in Commissione ed ottenere l’approvazione del CC.
Si apre un ampio dibattito. Esaurito l’argomento l’Arch. Rizzo viene congedata ed il Presidente
comunica la variazione dell’ODG della seduta del 29/09/16 a causa dell’assenza dell’Assessore
Pantaleo, per sopravvenuti impegni personali. La 3a CC, all’unanimità dei presenti concorda un
sopralluogo al Cimitero Comunale
Data l’ora tarda, alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
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. 68

del 29/09/2016

L’anno 2016 il giorno 29 del mese di Settembre 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) CALENDARIO LAVORI
3) SOPRALLUOGO CIMITEO COMUNALE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., De Simone, Russo, Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente comunica di essersi recato all’Urbanistica per cercare di
riaprire vecchie pratiche di sanatoria dell’83 stante la disponibilità del Sindaco e l’intesa nel cercare
di trovare una soluzione. Si apre un ampio dibattito. Passa a trattare il 1° punto e viene letto ed
approvato all’unanimità dei presenti, il Verbale della seduta precedente. Passa così a trattare il 2°
punto all’ODG e viene decisa la data e l’ODG del prossimo incontro. Esaurito l’argomento i
Componenti si recano al Cimitero Comunale per un sopralluogo sullo stato dell’arte.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

