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 EX ART. 5 LEGGE 29/04/1976 N. 178
VERBALE DEI LAVORI DELLA SEDUTA DEL

08 Settembre 2015

Vista la convocazione Prot. n. 16786 del 30/07/2015 alle ore 09:00, sono presenti:
PRESIDENTE: Drago
COMPONENTI: Calderone – Atria – Barresi – Campo – Libeccio - Leone
ASSENTI
: Ciccone – Nastasi – Giaramida
SEGRETARIO: Arena
Il Presidente accertata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta

LA COMMISSIONE
17001

2739
LA ROCCA LEONARDO & C.
Vista l’istanza prot. n. 16743 del 29/07/2015, relativa al progetto di variante per la ricostruzione del F.U.
ubicato nella Discesa Monteleone n. 19, si rinvia in quanto mancante delle planimetrie di confronto tra il
lotto prima e dopo la demolizione del fabbricato.

17002

3086-2695

CONTE SALVATORE

Viste le istanze prot. n. 907 e 908 del 15/01/2014;
Vista la precedente Deliberazione n. 16200 del 21/06/2012, con la quale la commissione ex art. 5 legge
178/76, ha approvato il progetto per l’installazione di un impianto fotovoltaico e riconosciuto il contributo
di cui all’art. 6 lett. E del D.L. 28/02/1984, n. 19;
DELIBERA
di integrare la deliberazione n. 16018 del 14/12/2011, di ammettere a contributo un’ulteriore
maggiorazione del 5% ai sensi del D.L. 28/02/1984 n. 19, art. 6 lett. E, per produzione acqua calda e
impianto di riscaldamento con fonti energetiche non tradizionali, da integrare nella percentuale spettante
al contributo per gas metano già concesso, quindi si determina il contributo come segue:
- Pratica n. 3086:
- 1^ U.I. p.lla 924/7 Fg. 35/A, si conferma il contributo già concesso. Si ridetermina il contributo di
riscaldamento in quanto si passa dall’uso del gas metano a fonti energetiche non tradizionali
(maggiorazione D.L. 28/02/1984 n. 19 art. 6 lett e, C.I. x 10%) corrispondente ad €. 8.666,65 (mq.
136,10 x €. 63,68) detratto il contributo già concesso di € 4.333,43, in differenza si determina il
contributo da concedere in € 4.333,22;
- Pratica n. 2695:
- 2^ U.I. p.lla 1169 Dic. Giurata Fg. 88, si conferma il contributo già concesso. Si ridetermina il
contributo di riscaldamento in quanto si passa dall’uso del gas metano a fonti energetiche non
tradizionali (maggiorazione D.L. 28/02/1984 n. 19 art. 6 lett e, C.I. x 10%) corrispondente ad €.
9.138,32 (mq. 128,60 x €. 71,06) detratto il contributo già concesso di € 4.569,15, in differenza si
determina il contributo da concedere in € 4.569,17;
17003

2732

LA PUMA FRANCESCA

Vista la richiesta prot. n. 15375 del 13/07/2015;
Visto il ricongiungimento di usufrutto alla nuda proprietà in seguito alla morte di Monteleone Francesca
usufruttuaria dell’immobile sito in Partanna nella via Palermo entro cortile n. 157/A, iscritto in catasto al
fg. 35 part.lla 195, effettuato in data 23/07/2011 con n. 15992.1/2011 (prot. TP0247002) del 12/10/2011;
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via Palermo entro
cortile n. 157/A in catasto al Fg. 35 p.lla 195 a:

- La Puma Francesca nata a Giubiasco (Svizzera) il 27/12/1964 c.f. LPM FNC 64T67 Z133Z;
- La Puma Giovanna nata a Partanna
il 13/11/1961 c.f. LPM GNN 61S53 G347U;

17004

2471/B

ASARO TOMMASO E ACCARDI LIDIA

Vista la richiesta prot. n. 18919 del 03/09/2015;
Visto l’atto di donazione rep. n. 20456 raccolta n. 11583 del 06/08/2015 redatto dal Notaio Filippo
Palermo e reg. a Sciacca il 07/08/2015 al n. 1170 Serie 1T;
Si reintesta la pratica ed il diritto al contributo relativo all’immobile sito in Partanna Via Caprera n. 181183 – 185 - 187 in catasto al Fg. 37 p.lle 335 e 336 a:
- Asaro Tommaso nato a Castelvetrano (TP) il 29/12/1971;
- Accardi Lidia nata a Tolmezzo (UD)
il 16/09/1946.
17005

2317

CLEMENZA LUIGI E LANCERI ANNALISA

Vista la precedente deliberazione n. 15506 del 10/11/2010, con la quale la commissione ex art. 5 legge
178/76 ha accolto il trasferimento dell’immobile sito in via Abruzzi su un lotto di proprietà della stessa
ditta sito in c.da Montagna, acquisendo al patrimonio comunale l’area di risulta del fg. 34 part.lla 228;
Viste le verifiche effettuate dall’ufficio al fine della stipula dell’Atto di permuta, dalle quali è emerso che
l’immobile sito in via Abruzzi, oggetto di trasferimento nel lotto di c.da Montagna era composto da una
seconda unità immobiliare identificata in catasto al fg. 34 part.lla 228/1 situata al piano primo, per la
quale si è usufruito del contributo e anch’essa trasferita sul lotto di c.da Montagna;
Si delibera di rettificare ed integrare la precedente deliberazione n. 15506 del 10/11/2010 e di acquisire al
patrimonio comunale la part.lla 228/1 del fg. 34;
I lavori vengono chiusi alle ore 13,30

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Prof. Drago Ignacio

I membri della Commissione
Ing. Atria Alessio __________________________________________
Arch. Giovanni Calderone ___________________________________
Rag. Libeccio Giuseppe _____________________________________
Sig. Barresi Francesco ______________________________________
Ing. Leone Libero _________________________________________
Arch. Campo Antonino _____________________________________
Il Segretario
Rag. Tommaso Arena __________________________________

