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VERBALE N 2 DEL 07/01/2020 

L’anno duemilaventi (2020) il giorno sette (7) del mese di gennaio, alle ore 09:25, presso la Sala 

Consiliare  si è riunita, convocata dal Presidente ai sensi dell’art. 5, commi 1, 2, 3 del Regolamento 

delle Commissioni Consiliari, giusto avviso di convocazione Prot. gen. n. 49675 del 24/12/2019, la 

terza Commissione Consiliare Permanente – Bilancio Finanze e Tributi per discutere e deliberare 

sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

 Approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 

D.L. 112/2008; 

 Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018/2020; 

 Approvazione ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2018/2020; 

 Varie ed eventuali. 

 

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:25;  

sono presenti il presidente Francesco Casablanca ed i consiglieri Angelina Abrignani, Giuseppe 

Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese, Antonino Manuzza. 

Viene sollecitata la presenza, già richiesta dal cons. Curiale nella precedente seduta, del geom. 

Graziano perché dia gli opportuni chiarimenti sul “Piano delle alienazioni e valorizzazioni degli 

immobili comunali”. 

Pertanto il presidente, in attesa che arrivi il geom. Graziano, alle ore 09:45 decide di sospendere la 

seduta che viene ripresa alle ore 10:00 al sopraggiungere del Graziano. 

I lavori riprendono con la richiesta della cons. Ditta che chiede ragione, in merito alla deliberazione 

del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020, della mancata previsione per 

l’anno 2020. 

Precisa il geom. Graziano che le alienazioni relative al piano non sono state effettuate sia a causa 

dei tempi estremamente ridotti che non hanno consentito la predisposizione degli atti preliminari 

alle alienazioni stesse, sia per la recente adozione dell’atto deliberativo, avvenuto soltanto lo scorso 

mese di novembre, ma anche per la mancanza del regolamento, fondamentale ai fini della 

pianificazione economica e territoriale, tuttora in via di approvazione e necessario 

all’identificazione dei lotti da alienare e alla predisposizione dei bandi. 

Riguardo alle eventuali implicazioni sul bilancio e sull’aspetto economico finanziario si dichiara 

incompetente e rimanda al relativo servizio. 

Interviene il cons. Manuzza per evidenziare che il prospetto non risulta corretto poiché non 

corrispondente alla realtà effettiva. 

Il cons. Maltese chiede chiarimenti sui lotti in affitto, sul contenuto dei contratti, su eventuali 

morosità o acquisti.  
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Il geom. Graziano afferma che la materia è disciplinata dal regolamento, la cui predisposizione è di 

competenza del SUAP; evidenzia, purtroppo, come esso sia ormai superato e necessiti di 

aggiornamenti; rileva, tuttavia, come lo stesso preveda per i conduttori interessati la facoltà di 

richiederne il riscatto e come molti lotti siano stati alienati. Riguardo alla regolarità dei pagamenti, 

afferma che vi è  un significativo tasso di morosità che talvolta tocca la soglia del 50, 60%, per cui 

sarebbe opportuno procedere ad una attività di ricognizione finalizzata al recupero dei relativi 

importi. 

Il cons. Curiale chiede da quando tempo questi immobili siano inseriti nel piano delle alienazioni e 

secondo quale criterio gli  stessi vanno individuati. Graziano afferma di non essere informato sulla 

prima questione, mentre, in riferimento alla individuazione dei medesimi, ritiene che vengano 

identificate dall’Amministrazione, assecondando eventuali aspettative degli operatori economici 

interessati. 

Conclusasi l’audizione del geom. Graziano, il presidente manifesta la sua insoddisfazione per le 

risposte date da quest’ultimo, considerate insufficienti e non esaustive degli argomenti prospettati. 

Tuttavia propone di procedere ugualmente alla votazione del parere sulla deliberazione di 

approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. 

I consiglieri del gruppo politico “Cinque Stelle” chiedono una sospensione per decidere sul parere. 

Quindi alle ore 10:15 il presidente sospende la seduta che verrà ripresa alle ore 12:45 

Alle ore 10:30 esce il cons. Curiale. 

Ripresi i lavori si procede alla votazione sul parere da rendere al consiglio comunale. 

Dal voto espresso dai consiglieri ne consegue il seguente risultato:  

FAVOREVOLI: Manuzza Antonino; 

CONTRARI: nessuno; 

ASTENUTI: Casablanca Francesco, Abrignani Angelina, Ditta Rossana, Maltese Ignazio. 

Alle ore 11:00 esce la cons. Ditta. 

Il cons. Maltese ritiene di dover ancora approfondire alcuni aspetti della deliberazione e spera di 

poter trarre proficui chiarimenti dalla la dibattito che si avrà in Consiglio Comunale. 

Alle ore 11:05 constata la mancanza del numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta.  

 

       

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to  Maurizio Barresi   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 
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