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ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI 

di 

MESSINA 

 

VERBALE DEL 15 GIUGNO 2021 

 

 

L’anno duemilaventuno il giorno quindici del mese di giugno alle ore 11,00 in 

Messina nei locali del SETTORE TECNICO presso la sede dell’ISTITUTO 

AUTONOMO CASE POPOLARI di MESSINA in Via E. L. Pellegrino is. 176 si è  

riunita nuovamente la Commissione per la procedura straordinaria di assegnazione 

dei locali ad uso diverso dall’abitativo di cui all’avviso pubblicato sul sito dell’Ente 

in data 19 maggio 2021 composta da: 

Arch. Calogero Punturo Dirigente del Settore Tecnico; 

Arch. Silvio Costanzo; 

Geom. Vincenzo Musicò;  

Sig.ra Maria Venuti; 

Presiede la seduta l’Arch. Calogero PUNTURO, Dirigente del Settore Tecnico, in 

qualità di Presidente, assume le funzioni di segretario verbalizzante la Sig.ra Maria 

Venuti 

Il Presidente comunica che è pervenuta a questo Ente, con pec dell’otto giugno 2021 

la diffida, da parte di una ditta partecipante, a non inserire in elenco la domanda 

contrassegnata con il numero 40, in quanto non pervenuta nei tempi previsti 

dall’avviso, ma consegnata brevi manu nella seduta pubblica dell’otto giugno 2021 

con la sola copia di accettazione del sistema, mancante della ricevuta di avvenuta 

consegna. 
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Il Presidente della Commissione ha provveduto, a questo punto, a chiedere un parere 

all’Ufficio Legale dell’Ente sulla validità dell’istanza n. 40 che in prima battuta era 

stata considerata valida in considerazione di quanto sopra detto.  

Dal parere legale pervenuto a questo Settore, si ritiene che l’istanza n. 40 debba 

essere depennata per non aver rispettato le indicazioni dell’avviso straordinario, che 

prevedeva comunque la possibilità anche di poter inviare la domanda di 

partecipazione via mail, o per posta o consegnata direttamente al protocollo; iter 

seguito da quasi tutti i partecipanti, nonostante l’indirizzo PEC era stato riportato 

nell’avviso in modo errato. 

Pertanto la Commissione, diversamente da quanto riportato nel verbale dell’otto 

giugno 2021, non ammette la domanda n. 40 presentata dal Sig. GRIOLI CLAUDIO.  

Il Presidente rilevato che non vi è null’altro da discutere alle ore 11,20 dichiara 

sciolta la seduta. 

Il presente verbale viene trasmesso al Dirigente del Settore Tecnico per gli atti 

conseguenziali. 

Messina 15 giugno 2021 

        

La Commissione 

F.to Arch. Calogero Punturo  

F.to Arch. Silvio Costanzo 

F.to Geom. Vincenzo Musicò 

F.to Sig.ra Maria Venuti 


