COMUNE DI PARTINICO
Provincia di Palermo

3a Commissione Consiliare
Lavori Pubblici, Urbanistica e Forniture

VERBALE n. 69

del 04/10/2016

L’anno 2016 il giorno 4 del mese di Ottobre 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: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L. Lo Iacono F., De Simone, Russo,
Bonnì, Ricupati, Billeci, Di Trapani. Assiste alla seduta l’Assessore Pantaleo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG, dando
la parola all’Assessore Pantaleo, precedentemente invitato, che illustra la situazione AMAP, il
Depuratore, il problema caditoie. Si riserva di consegnare relazione sugli interventi e sugli
investimenti fatti dall’AMAP e dall’AC. Invita la 3a CC a partecipare ad un incontro che farà con i
vertici AMAP per sollevare ogni e qualsiasi dubbio.
Si apre un ampio dibattito, in cui intervengono tutti i Consiglieri ponendo domande all’Assessore
che prontamente risponde.
Dopo ampio dibattito, e data l’ora tarda, alle ore 13.00 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. 70

del 07/10/2016

L’anno 2016 il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è riunita
la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) INCONTRO CON IL COMANDANTE VV.UU.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L. Lo Iacono F., De Simone, Russo, Bonnì,
Ricupati, Billeci. Assiste alla seduta il Comandante VV.UU. Russo.
Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre i lavori e passa a trattare l’ODG, dando
la parola al Comandante VV.UU., precedentemente invitato, che illustra la situazione
.
Si apre un ampio dibattito, in cui intervengono tutti i Consiglieri ponendo domande al Comandante
che prontamente risponde.
Dopo ampio dibattito, e data l’ora tarda, alle ore 13.00 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. 71

dell’11/10/2016

L’anno 2016 il giorno 11 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
2) PROBLEMATICHE CIMITERIALI.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Lo Iacono L., De Simone, Russo.
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, Billeci.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Vengono letti i verbali
delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG sollevando il problema del vincolo delle somme del
20% da destinare a spese per la manutenzione ed il miglioramento del Cimitero e che da un
sopralluogo si evince che poco è stato speso per tale finalità. A tal proposito i presenti decidono di
convocare l’AC ed il Capo settore per chiarimenti in merito a somme da destinare alla
manutenzione ed al personale.
Dopo ampio dibattito alle ore 11.45 il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da calendario,
mentre i Consiglieri De Simone e Russo rimangono a studiare atti amministrativi ed approfondire
tali problematiche.
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. 72

del 13/10/2016

L’anno 2016 il giorno 13 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE
2) DIBATTITO PROBLEMATICHE TELECAMERE, PUT, ACQUEDOTTO, AMAP.
3) DIBATTITO NUOVA GESTIONE ISTANZE PERMESSI COSTRUZIONE E
MANUTENZIONE SCUOLE
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: 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, Gioiosa, De
Simone, Russo, Bonnì, Billeci.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare i punti all’ODG e comunica che, sentita
l’Arch. Rizzo, vi è un nuovo programma all’urbanistica per la gestione di progetti ed istanze per i
permessi di costruzione, vengono affrontati problemi quali le telecamere di videosorveglianza, il
PUT, l’acquedotto, l’AMAP, le manutenzioni nelle scuole.
Si apre un ampio dibattito sui punti posti all’ODG ed intervengono i vari Consiglieri.
A tal proposito i presenti decidono di convocare il Capo settore urbanistica ed il Capo settore
manutenzioni per delucidazioni sul nuovo programma per la gestione dei permessi edilizi e le
problematiche del Mercatino Quindicinale e sulle manutenzione delle Scuole.
Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 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. 73

del 14/10/2016

L’anno 2016 il giorno 14 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC in seduta congiunta con la 1a e la 2a per trattare il seguente ODG:
-

REGOLAMENTO RIFIUTI

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L., Ricupati, De Simone, Russo.
Assistono alla seduta il Geom. Napolitano e la Dott.ssa Ragona.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri per la 1a CC: Catalano, Guida, Lo Baido M., Chimenti, D’Amico,
Speciale, Sollena.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente del Consiglio passa a trattare l’ODG e da la parola ai
tecnici che illustrano il Regolamento
Si apre un ampio dibattito in cui intervengono i vari Consiglieri.
Dopo ampio dibattito alle ore 11.00 il Presidente del Consiglio chiude i lavori della Commissione
congiunta. Alcuni Consiglieri della 3 a CC, si spostano nella la 2a CC per esaminare il Bilancio ed
assistere all’incontro con l’Assessore al Bilancio.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)
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3a Commissione Consiliare
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VERBALE n. 74

del 19/10/2016

L’anno 2016 il giorno 19 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI.
2) INCONTRO CON SINDACO, ASSESSORI PROVENZANO E DI TRAPANI, ING.
LO GRANDE, DOTT.SSA MOTISI PER PROBLEMATICHE CIMITERIALI.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L., Rappa S., De Simone, Russo,
Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Vengono letti i verbali
delle sedute precedenti che vengono approvati all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG sollevando i problemi all’interno del Cimitero quali
pulizia e carenza di personale. e del vincolo delle somme del 20% da destinare a spese per la
manutenzione ed il miglioramento del Cimitero. Il Sindaco intervenuto, spiega i lavori effettuati per
la manutenzione della parte interna ed esterna e la previsione dell’acquisto di un trituratore per
smaltire i rifiuti derivanti dalla potatura. L’Ing Lo Grande intervenuto, fa notare i vari problemi
nella gestione del Cimitero e la carenza di personale. L’Assessore Pantaleo fa notare l’impossibilità
del personale ad essere trasferito al Cimitero. Viene chiesto l’elenco del personale di categoria A e
B ed il ruolo da ognuno ricoperto.
Dopo ampio dibattito ed esauriti gli argomenti, 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. 75

del 21/10/2016

L’anno 2016 il giorno 21 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2) INCONTRO CON ING. LO GRANDE, ARCH. RIZZO
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Gioiosa, Lo Iacono L., Ricupati, De Simone, Billeci, Di
Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Viene letto il verbale
della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG e dà la parola all’Arch Rizzo che illustra il
programma per la gestione dei permessi edilizi che permetterà di abolire la corrispondenza cartacea
ed utile anche all’Ufficio Tributi. Passa quindi a trattare del Mercatino Quindicinale presentando la
nuova planimetria e si apre un ampio dibattito. Congedata l’Arch. Rizzo, l’Ing Lo grande passa a
trattare la situazione degli interventi nelle scuole.
Dopo ampio dibattito ed esauriti gli argomenti, alle ore 13.00 circa il Presidente chiude i lavori
aggiornandoli a mercoledì 26 ottobre per un incontro con il Sindaco sul Mercatino quindicinale.
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. 76

del 26/10/2016

L’anno 2016 il giorno 26 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2) COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Di Trapani, Russo.
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 L., De Simone, Russo, Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Viene letto il verbale
della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG comunicando la prossima presenza del Sindaco in
Commissione per il Mercatino quindicinale, il Piano Triennale, accordi con l’ANAS sulle rotonde,
lo studio di fattibilità per il passaggio delle luci a led per la pubblica illuminazione, l’ampliamento
della strada adiacente al Cimitero ed invita tutti a condividere un emendamento per la realizzazione
delle opere, che trova la condivisione dei Consiglieri presenti.
Dopo ampio dibattito alle ore 11.30 il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da calendario,
mentre i Consiglieri De Simone, Lo Iacono L. e Russo rimangono a studiare atti amministrativi ed
approfondire tali problematiche.
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. 77

del 27/10/2016

L’anno 2016 il giorno 27 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2) INCONTRO CON IL SINDACO – MERCATINO QUINDICINALE.
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, Lo Iacono L., Lo Iacono F. De Simone, Di Trapani,
Russo, Bonnì. Assiste alla seduta il Sindaco ed il Sig. Soresi.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Viene letto il verbale
della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG e dà la parola al Sindaco che riferisce l’iter per il
Mercatino quindicinale e la nuova planimetria che a breve verrà approvata in GM. Si apre un ampio
dibattito.
Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 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. 78

del 28/10/2016

L’anno 2016 il giorno 28 del mese di Ottobre alle ore 09.00 circa, nel Palazzo Comunale, si è
riunita la 3a CC per trattare il seguente ODG:
1) APPROVAZIONE VERBALE SEDUTA PRECEDENTE.
2) PIANO TRIENNALE OO.PP..
Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Barbici, De Simone, Russo, Lo Iacono F., 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 L., De Simone, Russo, Lo Iacono F. Bonnì, Di Trapani.
Dichiarata aperta la seduta il Presidente passa a trattare il 1° punto all’ODG. Viene letto il verbale
della seduta precedente che viene approvato all’unanimità dei presenti. Esaurito il punto, il
Presidente passa a trattare il 2° punto all’ODG e procedono con l’esame della proposta di Delibera
del Piano Triennale OO.PP. Si apre un ampio dibattito.
Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 il Presidente chiude i lavori aggiornandoli come da calendario.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to
IL PRESIDENTE 3a CC
(G. Barbici)

