COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 03

del 05/09/2018

L’anno 2018 il giorno 05 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione prot. n. 36/Pres. del 31/08/18 del Presidente, per trattare
il seguente ODG:
1. PROGRAMMAZIONE LAVORI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Rao P., Briganò, De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare l’ODG.
dettando le regole da seguire in Commissione per il calendario dei lavori e fa una cronistoria degli
argomenti rimasti in giacenza nella 3a CC quali PUT, Mercatino Quindicinale, Mercato
Ortofrutticolo, Rotonda Mercato Ortofrutticolo e di quelli realizzati come Rotonda LIDL, il project
finance sull’illuminazione pubblica, il Cimitero Comunale che però con l’insediamento della nuova
amministrazione è stato revocato l’appalto. Si apre un ampio dibattito tra i Consiglieri circa i
progetti da studiare e seguire e circa le date e gli orari delle prossime riunioni. Dopo ampio dibattito
la 3a CC stila un calendario mensile degli incontri e degli ODG da affrontare. Esaurito l’argomento
il Presidente, alle ore 11.00 circa aggiorna i lavori 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. 04

del 07/09/2018

L’anno 2018 il giorno 07 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ORGANIZZAZIONE E CALANARIZZAZIONE ARGOMENTI DA TRATTARE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Di Capo.
Il Presidente constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Di Capo.
Il Presidente, constato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta ed
aggiorna i lavori come da calendario.
Il Consigliere Briganò, vista la situazione, invita a ridurre il calendario degli incontri per non
rischiare di annullarli con le sedute deserte ed auspica pochi incontri ma proficui. Anche il Cons Di
Capo invita a ridurre gli incontri e a rivedere il calendario per essere più consono alle esigenze di
tutti.
Il Presidente ricorda di essere stato chiaro sulla puntualità in caso contrario avrebbe dichiarato
deserte le sedute.
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. 05

dell’11/09/2018

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ORGANIZZAZIONE E CALENDARIZZAZIONE ARGOMENTI DA TRATTARE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 10.00 sono i Sigg. Consiglieri: De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Consigliere anziano, constato 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 CONSIGLIERE
(G. DE SIMONE)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 06

del 13/09/2018

L’anno 2018 il giorno 13 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ORGANIZZAZIONE LAVORI – INCONTRO SINDACO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il presidente, constato il perdurare della mancanza del numero legale dichiara deserta la seduta ed
aggiorna i lavori come da calendario non prima di aver dichiarato che la seduta prevedeva
l’incontro con il Sindaco per discutere dei problemi della città ma che lo stesso per motivi urgenti
non avrebbe potuto presenziare e sollecitava di affrontare nel più breve tempo possibile il PUT per
l’arrivo in breve di un finanziamento legato alla sua approvazione ed il Presidente del Consiglio
rassicura la Commissione della trasmissione dell’atto deliberativo.
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. 07

del 14/09/2018

L’anno 2018 il giorno 14 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. ORGANIZZAZIONE LAVORI – INCONTRO SINDACO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta ed affronta il
problema delle commissioni deserte, nonché della mancata presenza del Sindaco nella precedente
convocazione. Il Consigliere Giuliano lamenta la mancanza di un segretario verbalizzante nonché di
un locale idoneo allo svolgimento delle sedute di commissione ed in merito alla nota prot. N.
283/Pres. invita il Presidente del Consiglio a rivolgere la stessa nota al Sindaco e agli Assessori
onde evitare spese e danni erariali vista la situazione finanziaria in cui versa l’Ente. Il Presidente
invita i presenti a cominciare ad affrontare gli argomenti da mettere in essere e stabilisce di
convocare nella seduta del 19 il Comandante VV.UU. per relazionare sulla chiusura di Via
Colombo e sul Mercatino Quindicinale. Invitare, inoltre nella seduta del 20 l’Assessore Lodato per
relazionare sul PRG, sull’illuminazione pubblica e problematiche riguardanti l’urbanistica. Mentre
per giorno 21 invitare l’Assessore Motisi per relazionare sulla raccolta rifiuti. Sottolinea la mancata
trasmissione del PUT nonostante le diverse richieste. I lavori proseguono fino alle ore 12.30 circa
quando il Presidente aggiorna la seduta 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. 08

del 18/09/2018

L’anno 2018 il giorno 18 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROBLEMATICHE VARIE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 10.00 sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Capo.
Il Presidente, constato 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)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 09

del 19/09/2018

L’anno 2018 il giorno 19 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. MERCATINO QUINDICINALE
2. VIA COLOMBO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Giuliano, Di Capo.
Il Consigliere anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 10.00 sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Trapani V. A. Di Capo.
Assiste alla seduta il Responsabile P.M. Indelicato e gli Isp. Monachino e Russo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta ed introduce il
primo argomento da trattare e passa la parola all’Isp. Monachino che sottolinea la difficoltà del
pagamento delle rette e la necessita di sinergia con l’Ufficio commercio e Tributi. Dopo ampio
dibattito la Commissione decide di riaggiornarsi sull’argomento giovedì 27/09/18. Si passa a
trattare il 2° punto all’ODG e l’Isp. Russo fa una cronistoria della vicenda che ha portato alla
chiusura di Via Colombo e gli ulteriori sviluppi. Si apre un ampio dibattito anche su argomenti
quali il volantinaggio, il randagismo, l’ingresso nelle scuole la carenza di personale del Corpo di
P.M.
Esauriti gli argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente aggiorna la seduta 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. 10

del 20/09/2018

L’anno 2018 il giorno 20 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. INCONTRO CON ASSESSORE LODATO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Giuliano, Di Trapani V. A.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Trapani V. A. Di Capo. Assiste alla
seduta l’Assessore Lodato.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta e ringraziando
l’Assessore per la presenza lo invita a relazionare su argomenti quali il PRG, l’Illuminazione
pubblica e l’Urbanistica che prontamente soddisfa tutte le richieste dei Consiglieri. Esauriti gli
argomenti alle ore 12.30 circa il Presidente aggiorna la seduta 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. 11

del 21/09/2018

L’anno 2018 il giorno 21 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. EMERGENZA RIFIUTI - INCONTRO CON ASSESSORE MOTISI
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Briganò, Di Trapani V. A.
Il Consigliere Anziano, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle
ore 10.00 sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Di Trapani V. A. Di Capo. Assiste
alla seduta l’Assessore Motisi.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, dichiara aperta la seduta e ringraziando
l’Assessore per la presenza la invita a relazionare sul delicato argomento. L’Assessore prende la
parola e relaziona su quanto fatto e da fare, sulla vigilanza, sul controllo delle postazioni mobili, sul
mancato servizio, sul problema delle periferie, sul pagamento degli operatori. I lavori proseguono
fino alle ore 12.00 circa il Presidente aggiorna la seduta 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. 12

del 25/09/2018

L’anno 2018 il giorno 25 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROBLEMATICHE VARIE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Giuliano, Di Trapani V. A., Di Capo.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: De Simone, Giuliano, Di Trapani V. A., Di Capo.
Il Consigliere anziano, constato 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)

COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture
VERBALE n. 13

del 26/09/2018

L’anno 2018 il giorno 26 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. PROBLEMATICHE VARIE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, Di Trapani V. A., Di Capo.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò, De Simone, Di Trapani V. A., Di Capo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta ed affronta il
problema della Pubblica Illuminazione che, vista la disastrosa condizione ed a seguito di dibattito,
stabiliscono di predisporre un’interrogazione per conoscere lo stato attuale e futuro della Pubblica
Illuminazione. Alle ore 11.30 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. 14

del 27/09/2018

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. MERCATINO QUINDICINALE – TASSA OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Giuliano.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Giuliano, Di Capo. Assiste alla seduta L’Assessore
Landa, l’Arch. Rizzo, il Sig. Soresi, la Dott.ssa Indelicato, l’Isp. Monachino, il Rag. Misuraca.
Il Presidente, constatato il perdurare della mancanza del numero legale ma vista l’importanza degli
argomenti da trattare e la presenza dei vari ospiti invitati sia in 2a che in 3a CC apre informalmente i
lavori congiuntamente con la 2a CC. Esaurito l’argomento posto all’ODG della 2a CC, Il Presidente
Barbici illustra l’annoso problema del mercatino quindicinale già analizzato precedentemente, ma
con pochi risultati in quanto manca unione di intenti e soluzioni tra i vari Uffici interessati. Il
Responsabile P.M. propone la revoca delle licenze ai morosi. L’Arch. Rizzo illustra gli interventi
importanti fatti che hanno portato a risultati importanti. Ed il Rag. Misuraca conferma che il
miglioramento del trend. L’Assessore Landa illustra il lavoro svolto per trovare un collante tra i vari
Uffici e i mercatari al fine di ridurre le morosità e regolarizzare le posizioni. I Consiglieri
propongono varie soluzioni per la salvaguardia dell’Ente e la soluzione delle morosità.
Il Consigliere Di Capo propone di rivedere il servizio raccolta rifiuti con un punto raccolta nei
pressi del mercatino per offrire un migliore servizio visto che pagano le tasse. Ed il Consigliere Di
Liberto propone di far sostare un furgone per la raccolta rifiuti ogni 15 gg nei pressi del Mercatino.
Il Presidente propone di aspettare altri 15 gg. e dare un ulteriore preavviso in quanto
precedentemente tanti mercatari si erano riversati nel palazzo a seguito di paventate revoche.
Esaurito l’argomento il Presidente ringrazia gli intervenuti e propone di riaggiornare la seduta fra un
mese per esaminare gli sviluppi della situazione.
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. 15

del 28/09/2018

L’anno 2018 il giorno 28 del mese di Settembre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC, a seguito di convocazione del Presidente, per trattare il seguente ODG:
1. MERCATINO QUINDICINALE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Briganò.
Il Presidente, constatata la mancanza del numero legale, rinvia di un’ora la seduta. Alle ore 10.00
sono i Sigg. Consiglieri: Barbici, Rao, Briganò, De Simone, Giuliano, Di Trapani V.A.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale dichiara aperta la seduta ed affronta il
problema della Pubblica Illuminazione e del Piano Triennale OO.PP. Alle ore 12.30 il Presidente
chiude i lavori aggiornandoli come da calendario
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. BARBICI)

