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L'anno duemiladiciassette, il giorno 01 del mese di Dicembre, alle ore 11,35 
c/o gli Uffici deiìa Presenza dei C.C. si sono riunite le Commissioni Consiliare 
Permanente HA e IV, convocazione del Presidente ~vfarco Vulio, per la trattazione 
dei seguenti punt~ ali' o.d.g.: 

1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozion~ del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 
25/06/2008, n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/0812008, n. l ì 3 -
Triennio 20 l 7/2019. 

La Commissione si svolge in seduta congiunta. 

Sono presenti: Marco Vuilo Presidente, Giuseppe Gianluca Urso, Gioacchino 
Alfano, Angelo Vaccareilo, Alfonso ivIirotta , Nicolo' Hamel Presidente. 
Geriando Gibilaro, Vincenzo Licata, W-illiam Giacalone e Rita Monena. 

Segretaria AEce Boccadoro 

Interviene alla riunione il Dirigente di raglOnena Dr. Mantione al qualè 
componenti sottopongono alcune richieste di chiarimento ed in particolare: Le 
entrate previste per l'alienazione degli immobili sono da considerarsi utilizzabili 
solo aUorquando si verifica l'effettiva alienazione e quindi non determinano 
attivazione di spesa. 

A tale quesito il dr. Mantione risponde precisando che in effetti l'iscrizione in 
bilancio è quasi una evidenza che troverà la sua operatività solo al eompimento 
degli effetti della vendita. 

Il Consigliere Gibilaro solleva la circostanza che la proposta di deliberazione è 
mancante delle due relazioni previste dalla normativa di riferimento oltre che 
dell'intento valorizzativo (la c .. d. valorizzazione degli immobili). Considerato 
che il Consigliere Gibilaro chiede al Dr. Mantione le motivazioni per le quali non 
si è proceduto alle varianti del PRG inerenti i singoli immobili da alienare cosi 
come prevede la normativa di riferimento e qualche sentenza della cassazione, il 
dr. Mantione si riserva di approfondire l'argomento e riferire. 



Ii Consigliere Hamel chiede al dr. Mantione se i valori indicati nel plano di 
alienazione sono modificabili ed inoltre quali sono stati i criteri per la 
determinazione dei valori. 

Il Dr. Mantione precisa che i valori sono determinati da valutazioni tecniche ed 
il Consiglio può esprimere delle considerazioni su tale aspetto o anche 
orientamenti che in ogni caso dovranno essere valutati e rideterminati in sede 
tecnica. 

Il Consigliere Gibilaro sull'argomento espone considerazioni sulla 
differenziazione dei valori in relazione alle localizzazioni, più o meno prestigiose, 
degli immobili. 

Il Consigliere Vullo chiede se l'immobile inserito nel piano delle alienazioni sito 
in Via Garibaldi sia ancora sede di una associazione e pertanto sia da 
considerarsi o meno libero e disponibile, il Dr. Mantione precisa che l'immobile 
era stato affidato ad una agenzia di servizi e che in ogni caso si riservava di 
verificare l'attuale situazione. 

Alle ore 13,00 escono i consiglieri Urso, Vaccarello e Mirotta. 

La commissione, sentito il Dr. Mantione, ritiene di rinviare il rilascio del 
parere per approfondire ulteriormente le ternatiche e tenuto conto delle due 
caratteristiche finanziarie ed urbanistiche della proposta di delibera, decide di 
effettuare l'esame conclusivo separatamente secondo gli ambiti di competenza 
della commissione II e IV. 

Alle 13,30 si chiudono i lavori. 
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