C O M U N E DI P A R T A N N A
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI
AREA III
URBANISTICA – LAVORI PUBBLICI
COMMISSIONE COMUNALE ART. 5 LEGGE 29/04/1976 N. 178
VERBALE COMMISSIONE DEL
22 Luglio 2016
Vista la convocazione Prot. n. 0015734 del 24/06/2016 alle ore 09:00, sono presenti:
PRESIDENTE: Clemenza
COMPONENTI: Calderone – Atria – Barresi – Libeccio - Leone
ASSENTI:

Ciccone – Giaramida – Nastasi – Campo

SEGRETARIO: Arena
Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta e passa a trattare la
prima pratica all’ordine del giorno,
17061

2712

TUSA GIUSEPPE

Vista l’istanza prot. n° 16835 del 07/07/2016;
Vista la precedente Deliberazione n° 17057 del 15/07/2016;
Vista la nota di integrazione prot. n° 17738 del 20/07/2016;
si approva il progetto di variante che prevede il trasferimento e la ricostruzione dell’U.I. sita in via
Palermo fg. 37 part.lle 532-533 sul lotto di terreno di proprietà della stessa ditta sito in via Beppe
Alfano fg. 36 part.lle 881 e 1207 e si conferma il contributo già concesso.
Si revoca l’assegnazione del lotto edificatorio n° 1134 comparto “Var. D” e si acquisisce al patrimonio
comunale l’area di risulta fg. 37 part.lle 532 e 533;
Per quanto non espressamente previsto nella relazione tecnica si rimanda alla parte II Cap. I-II-III
del R.E. del P.R.G.
17062

2600

MAGGIO NOEMI

Vista l’istanza prot. n° 17192 del 12/07/2016 e n° 17397 del 21/07/2016;
Vista la precedente Deliberazione n° 17060 del 15/07/2016;
si approva il progetto di variante che prevede il trasferimento e la ricostruzione dell’U.I. sita in via B.
Vita n. 2/4 in catasto al fg. 88 part.lla 1305/1 e 1305/2, da realizzare sul lotto di terreno di proprietà
della stessa ditta sito in c/da Montagna nell’ambito del P.U.E. macrolotto “11.2” in catasto al fg. 21
part.lle 65, 830 e 832 e si conferma il contributo già concesso.
Si revoca l’assegnazione del lotto edificatorio n° 1129 comparto “Var. D” e si acquisisce al patrimonio
comunale l’area di risulta fg. 88 part.lle 1305/1 e 1305/2;
Per quanto non espressamente previsto nella relazione tecnica si rimanda alla parte II Cap. I-II-III
del R.E. del P.R.G.
17063

2614/A

BATTAGLIA FILIPPA

Vista l’istanza prot. n. 12157 del 12/05/2016 ai fini di una più accurata valutazione della stessa, si
richiede l’integrazione con una relazione tecnica completa di allegati grafici e fotografici.
I lavori vengono chiusi alle ore 13:30.
Letto, approvato e sottoscritto.
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