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VERBALE N 7 DEL 30/12/2019 

L’anno duemiladiciannove (2019) il giorno trenta (30) del mese di dicembre, alle ore 09:15, 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 09:15;  

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

Curiale, Rossana Ditta, Ignazio Maltese. 

Il Presidente, dopo un breve intervento introduttivo, concede la parola al consigliere Curiale che, 

avendone fatto formale richiesta, dà lettura della deliberazione posta al primo punto dell’O.d.G.; 

quindi, su richiesta del Presidente, prende la parola il dott. Di Como per dare le opportune 

delucidazioni in merito alle aree e ai fabbricati oggetto di possibili alienazioni.  

Alle ore 09:30 entra il consigliere Martire. 

I consiglieri chiedono al dott. Di Como il criterio in base al quale individuare gli immobili da 

alienare.  

Il consigliere Martire chiede se esiste un elenco aggiornato di tutti gli immobili di proprietà del 

Comune. 

Il dott. Di Como non dà una risposta precisa, in quanto gli aspetti sollecitati non sono di  

competenza del suo Ufficio, tuttavia afferma che esiste un inventario degli immobili comunali che 

viene aggiornato periodicamente. 

Viene, pertanto, richiesto di invitare il responsabile del competente servizio e di acquisire 

l’eventuale Regolamento per le alienazioni. 

Alla luce delle perplessità avanzate dai consiglieri, il Presidente decide di sospendere il punto in 

discussione e contestualmente invitare il geom. Graziano nella seduta dell’indomani. 

Quindi si passa al II punto all’O.d.G. “Approvazione Documento Unico di Programmazione”. 

Alle ore 10:55 entrano i consiglieri Di Bella  e Virzì. 

Sull’argomento interviene il cons. Martire per chiedere che l’Ufficio produca i seguenti documenti: 

PEG, DUP e relativi pareri resi dal Collegio dei Revisori; 
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insiste, poi, sulla necessità di una proroga dei termini da concedere alla Commissione, poichè i 

giorni rimasti a disposizione sono insufficienti a permettere un’approfondita e puntuale analisi su un 

atto di straordinaria importanza come l’approvazione del bilancio di previsione. 

Questa perplessità, manifestata dal cons. Martire, è condivisa da tutti i componenti che 

unanimemente stabiliscono di elaborare una nota da inviare al commissario ad acta con la quale 

evidenziare l’impossibilità di concludere i lavori in un lasso di tempo così ridotto. 

Stilata la nota, alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta. 

 

   

     

 

          Il Segretario della III C.C.P. 

                F.to  Maurizio Barresi   

 

             Il Presidente della III C.C.P. 
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