
  
 

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

3a Commissione Consiliare  

Lavori Pubblici e Urbanistica  
 

 
VERBALE  n. 01         DEL 01/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 01 del mese di Febbraio alle ore 16.05, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

2a CC, a seguito di convocazione prot. n. 2846 del 27/01/2023 del Presidente del Consiglio, per 

trattare il seguente O.D.G: 

 

1) ELEZIONE PRESIDENTE 

2) ELEZIONE VICE PRESIDENTE 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: Costantino, Amoroso, Viola, Morello, Giannola, Acquaro, 

Sollena, De Simone. 

 
Il Presidente del Consiglio, constatata la presenza del numero legale, apre i lavori, ringrazia gli 

intervenuti e passa alla votazione del Presidente della Commissione. 

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 

predisposti n. 8 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 

Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 

per la nomina del Presidente della Commissione Consiliare. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 8 

CONSIGLIERI VOTANTI: 8 

Dalla Votazione risulta:  

DE SIMONE: 5  

SCHEDE BIANCHE: 3 

Dalla superiore votazione risulta eletto Presidente: il Consigliere De Simone 

 

Si passa, quindi all’elezione del Vice Presidente.  

Invita i Consiglieri a votare per scheda segreta distribuendo le schede siglate dallo stesso. Vengono 

predisposti n. 8 biglietti per la votazione con timbro tondo “Comune di Partinico” siglate dal 

Presidente che verranno inserite in apposita urna.  

A turno in ordine di elenco per preferenze individuali i Consiglieri comunali si apprestano a votare 

per la nomina del Vice Presidente della Commissione Consiliare. 

Concluse le operazioni di voto, si procede allo spoglio con il seguente risultato: 

 

CONSIGLIERI PRESENTI: 8 

CONSIGLIERI VOTANTI: 8 



Dalla Votazione risulta:  

SOLLENA: 5  

SCHEDE BIANCHE: 3 

Dalla superiore votazione risulta eletto Vice Presidente: il Consigliere Sollena. 

Il Presidente neo eletto ringrazia coloro che lo hanno votato ed anche coloro che non hanno potuto 

votarlo. 

 

Alle ore 17.00 il Presidente chiude i lavori. 

 

 
           

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

     F.to   Dott. Erasmo BRIGANO’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

3a Commissione Consiliare  

Lavori Pubblici e Urbanistica  
 

 
VERBALE  n. 02         DEL 15/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 15 del mese di Febbraio alle ore 10.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

3a CC, a seguito di convocazione prot. n. 4011 del 07/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

 

1) INSEDIAMENTO COMMISSIONE CONSILIARE 

2) PROGRAMMAZIONE LAVORI 

3) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Sollena, Amoroso, Viola, Morello, Giannola, 

Acquaro. 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° punto 

posto all’ODG e dichiara di aver convocato la Commissione per discutere sulla programmazione 

dei lavori nonostante ancora non sia arrivato nessun atto da esaminare. Illustra le aree tematiche di 

pertinenza della Commissione. Si apre un ampio dibattito in cui ogni Consigliere propone tematiche 

da affrontare come i Beni Confiscati, il liceo classico, il piano viabilità e le rotonde, il decoro del 

centro storico, l’installazione di colonnine per i tickets parcheggi. Il Consigliere Viola invita a 

vigilare su 3 beni confiscati, in C.da Campo, in C.da Bosco e in C.da Albachiara che sono stati 

affidati a Cooperative che operano nel sociale e che sono stati oggetto di finanziamenti di PNRR al 

fine di snellire le procedure e non far perdere i finanziamenti. Alle ore 12.00 escono i Consiglieri 

Amoroso e Viola. Dopo ampio dibattito si stabilisce di calendarizzare le sedute per Giovedì giorno 

23 e Venerdì giorno 24 c.m. invitando l’Ing. Piscitello per capire le tematiche da affrontare e porre 

l’attenzione ai vari progetti di competenza della Commissione  

Alle ore 13.00 il Presidente chiude i lavori. 

 

 
           

IL PRESIDENTE 3 a COMMISSIONE CONSILIARE 

     F.to   Giovanni DE SIMONE 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

3a Commissione Consiliare  

Lavori Pubblici e Urbanistica  
 

 
VERBALE  n. 03         DEL 23/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 23 del mese di Febbraio alle ore 10.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

3a CC, a seguito di convocazione prot. n. 5026 del 16/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

 

1) INCONTRO CON L’ING PISCITELLO 

2) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Sollena, Amoroso, Viola, Morello, Giannola, 

Acquaro. Assiste l’Ing. Piscitello. 

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° punto 

posto all’ODG. Ringrazia l’Ing. Piscitello per la disponibilità ed assieme ai componenti elenca le 

proposte che vorrebbero porre all’attenzione ed invita l’Ing. ad illustrare tutte le opere in itinere al 

Settore LL.PP. per una sinergia di intenti volta al miglioramento del Paese.  L’ing. Piscitello illustra 

tutte le opere del P.T.OO.PP., 5 progetti PIL San Gregorio Magno con fondi a valere sul PNRR 

(Pista ciclabile, completamento autostazione, Restauro Palazzo Bellaroto, Villa Pino, Impianto 

polivalente pallone tensostatico), Piano Integrato Urbano da appaltare entro giugno con fondi a 

valere sul Ministero dell’Interno (Campi da tennis, verde attrezzato Via Petrocelli, Via Ungaretti, 

Palazzo Ram), con fondi a valere sul Ministero P.I. da appaltare entro Marzo (asilo comunale di Via 

Ungaretti, Palestra scuola la Fata. Con fondi dell’Agenzia Coesione Territoriale (Beni confiscati di 

Via Pisa da destinare a settore servizi sociali, C.da Albachiara da destinare a Protezione Civile, 

immobile di C.da Campo). Area gioco del Ninni Cassarà, area gioco Casa del Fanciullo, 

Manutenzione Ca. Polizzi  

Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 il Presidente ringrazia e congeda l’Ing Piscitello e  chiude i 

lavori. 

 

 
           

IL PRESIDENTE 3 a COMMISSIONE CONSILIARE 

     F.to   Giovanni DE SIMONE 

 

 
 

 

 

  

 



  
 

COMUNE DI PARTINICO 
Città Metropolitana di Palermo 

3a Commissione Consiliare  

Lavori Pubblici e Urbanistica  
 

 
VERBALE  n. 04         DEL 24/02/2023   

 

L’anno 2023, il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 10.00, nel Palazzo Comunale, si è riunita la 

3a CC, a seguito di convocazione prot. n. 5026 del 16/02/2023 del Presidente della Commissione, 

per trattare il seguente O.D.G: 

 

1) OO.PP. 

2) VARIE ED EVENTUALI 

 

Sono presenti i Sigg. Consiglieri: De Simone, Sollena, Morello, Acquaro.  

Il Presidente, constatata la validità del numero legale, apre la seduta e passa a trattare il 1° punto 

posto all’ODG a seguito di quanto discusso con l’Ing. Piscitello. Si apre un ampio dibattito. Alle ore 

11.00 entrano i Consiglieri Viola e Giannola. Si soffermano ad esaminare gli allegati alla delibera 

Tariffe TARI ed incontrano il Responsabile per delucidazioni sulla modifica delle tariffe.  

Dopo ampio dibattito alle ore 13.00 la Commissione conferma il calendario delle prossime sedute e 

l’invito all’Ing La Franca ed il Presidente chiude i lavori. 

 

 
           

IL PRESIDENTE 3 a COMMISSIONE CONSILIARE 

     F.to   Giovanni DE SIMONE 

 

 


