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******************* 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELmERA N° 200 DEL 30.11.2017 

OGGETTO: Vendita all'E-distribuzione s.p.a. (ex Enel distribnzione) di un lotto di terreno di 65 mq 
facente parte della P.lla 1134 del fg. 165, per la costruzione di cabina elettrica in via Gnstavo Cbi" si -
Integrazione delibera di C.C. n. 164 del 02.9.2014 - Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta del mese di novembre, alle ore 18: IO e seguenti. in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presid,:nte 
del Consiglio comunale prot. gen. nr. 92119 del 27.11.2017, si è riunito, in seduta pubblica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattlzione dd presente punto 
all'o.d.g. i Signori Consiglieri: 

La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dellO art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono pres,enti gli assessori Gabriella Battaglia e Gerla:ndco Riolo 
nella loro duplice veste di consiglieri comunali. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 200 del 30.11.2017: Vendita ali 'E-distribuzione s.p.a. (ex Enel distribuzione) di un ioi':o di 
terreno di 65 mq facente parte della Pila 1/34 del fg. 165. per la costruzione di cabina elettrica in via Gustavo Chiesi -lr.~leg,.adone 
delibera di CC n. 164 del 02.9.2014 - Approvazione. 



Sono, altresì, presenti i dirigenti: dotto Mantione, ing. Principato e avv. Insalaco. 
Il Presidente avv. Daniela Catalano con l'assistenza del Segretario Generale, dotto Pietro Rizzo e del 
funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in aula 
n. 18 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 2° punto all'O.d.G. concernente la propost;o di 
deliberazione in oggetto, allegato "B" ed invita il dirigente dotto Mantione a relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 18:21 entrano in aula il consiglieri Hamel e Urso, i presenti sono n. 20. 
Si registra l'intervento del consigliere Urso. 
Indi il Presidente pone a votazione, per alzata e seduta, la superiore proposta di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B"; 
Preso atto dei pareri di rito resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per alzata e seduta, il cui risultato viene proclamato dal Presid(!nte I;on 
l'assistenza del Segretario Generale e degli scrutatori nominati .. 
Consiglieri presenti n. 20 
n. 20 voti favorevoli unanime : Catalano, Hamel, Mirotta, Sollano, Battaglia, Nobile, SpaLan, 
Urso, Civiltà, Picone, Alfano, Giacalone, Riolo, Fantauzzo, Galvano, Borsellino,. Licata, Alo~lge, 
Carlisi e Monella 

Delibera 

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" 

Si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato "A". 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 200 del 30./} .20 /7: Vendita ali 'E-distribuzione s.p.a. (ex Enel distribuzione) dì un 10,',-0 di 
terreno di 65 mq facente parte della Pila 1134 del fg. } 65, per la costruzione di cabina elettrica in via Gustavo Chie3i . Ir,'tegra::io;'Ie 
delibera di CC n. 164 del 02.9.2014 • Approvazione 



Redatto a cura di Rea) Time Reporting S.r.l. 

Punto N. 2 all'O.d.G.: "Vendita a E-distribuzione s.p.a. (ex EneI Distribuzione) 

di un lotto di terreno di 65 mq. facente parte della P.lla 1 134 del fg. 165, per la 

costruzione di cabina elettrica in via Gustavo Chiesi - Integrazione delibera C.c. 

n. 164 del 2109/2014". 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Questa è un'integrazione della delibera del Consiglio Comunale n. 164 del 2 

settembre 2014. 

Cortesemente possiamo far venire il Dirigente? Bene, colleghi, ci sta raggiungendo il 

dottor Mantione, che è il dirigente al Patrimonio. 

Buonasera, Dottore. 

Il Dirigente, dott. MANTIONE Giovanni 

Buonasera a tutti. La proposta di deliberazione concerne la vendita all'Enel di un 

lotto di terreno per la costruzione di una cabina elettrica in via Gustavo Chiesi. C'era 

già stata una deliberazione nel settembre del 2014, ma quest'atto risulta necessario 

perché c'è stato un aggiornamento dell'estensione della particella, per cui nel 

momento in cui si stava per stipulare l'atto, si è ravvisata la necessità di precisare, 

con un apposito provvedimento, che l'area faceva parte della maggiore estensione 

della particella 1134 del foglio 165, confinante con la via Gustavo Chiesi (è 

richiamata la planimetria allegata). 

Il trasferimento della proprietà all'Enel consentirà la realizzazione di una nuova 

cabina di trasformazione da media a bassa tensione. 

Quindi è soltanto un atto di precisazione per individuare la giusta particella da 

alienare ali 'Enel. 
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Redatto a cura di Real l'ime Reporting S.r.l. 

E' un tratto di aree di proprietà comunale, un relitto che viene ceduto all 'Enel a titolo 

oneroso per la costrizione di una cabina elettrica a beneficio degli edifici circostanti. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Nella proposta si legge: "Propone di alienare alla E-distribuzione S.p.A., ex Enel, per 

il corrispettivo di 3.939 euro, metri quadrati 65, facente parte della maggIOre 

estensione della particella 1134, foglio 165", quindi vendiamo questi 65 metri 

quadrati per la realizzazione della cabina Enel, che servirà per dotare di illuminazione 

elettrica tantissime case della zona di via Gustavo Chiesi, al prezzo di 3.900 euro. E' 

questo? 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Sì, è questo, in adeguamento di un precedente atto deliberativo, per costruire una 

nuova cabina per trasformare energia elettrica da media a bassa tensione. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

C'è il collega Urso che sul punto chiede di intervenire. 

Ci sono i pareri favorevoli sia della Commissione Seconda che della Commissione 

Quarta, che si sono riunite in seduta congiunta, quindi entrambe le Commissioni 

hanno dato parere favorevole. 

Passo la parola al collega Urso, che ha chiesto di intervenire. 

Il Consigliere URSO Giuseppe Gianluca 

Grazie, Presidente. Signori della Giunta, colleghi Consiglieri, vorrei avere un 

chiarimento della situazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

E' un'esigenza principalmente della zona - mi consta personalmente - che si trova 

dietro il Palacongressi: sono tutte unità abitative ex novo e praticamente succede che 

ormai la zona è sovrappopolata rispetto alla tensione elettrica che viene distribuita, 

per cui tutti i nuovi inquilini che vanno ad abitare in quella zona si ritrovano ad avere 

la casa, ma a non potersi allacciare all'energia elettrica. Quindi molto spesso 

troviamo degli interi condomini che in questo preciso istante vivono lì, ma con dei 

contatori da cantiere, quindi l'Enel non dà l'autorizzazione all'allaccio personale. 

Quindi questa cabina elettrica serve per potenziare il segnale dell'energia elettrica su 

tutte le nuove unità abitative: si era già individuata, con il passato Consiglio 

Comunale, un'area dove dover costruire questa cabina elettrica, poi ci fu 

un'opposizione di un privato e allora il Comune decise, per evitare un eventuale 

contenzioso, di spostare questa cabina elettrica. Si sono fatti diversi sopralluoghi e si 

è individuata un'altra zona, all'interno della quale alla fine c'è stato il benestare sia 

da parte dell'Enel che da parte del Comune, quindi trattasi principalmente di un 

aumento della tensione della zona, nient'altro. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. Ci sono altri interventi? Proprio perché è legata a un'esigenza 

fondamentale delle famiglie di avere l'energia elettrica, è stata calendarizzata nei 

tempi più celeri possibili. Colleghi, se non ci sono interventi, passiamo al voto sulla 

proposta di delibera per alzata e seduta: rimangano seduti i colleghi che sono a 

favore, in piedi contrari, chi intende astenersi lo manifesti. Tutti seduti, quindi 

unanime: la proposta è stata approvata. 

lo, essendomi informata sulla procedura precedente, dico a verbale perché ne resti 

traccia e lo ricordo agli uffici, di trasmettere ali 'Enel questa deliberazione via PEC 

6 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 401737/ 590228- te/efax 0922590201 

sito internet: www.comune.agrigento.it - e-mail: ufficio.presidenza@comune.agrigento.it 



Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

perché è fondamentale affinché parta il procedimento: così mi è stato precisato e 

quindi si faccia una comunicazione in tal senso perché la mera pubblicazione non fa 

partire il procedimento. 

Andiamo al punto successivo. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE VI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Vendita all'e-distribuzione s.p.a. (ex ENEL Distribuzione) di un lotto di terreno di 65 
mq. facente parte della P.lla 1134 del Fg.165, per costruzione di cabina elettrica in via 
Gustavo Chiesi - Integrazione deliberazione di CC n.164 del 2/9/2014 

II Dirigente Settore VI 

Vista: 
la richiesta di e-distribuzione acquisita agli atti del Comune il 01109/2017 con prot.66970, con 
cui viene richiesta una integrazione di 29 mq. all'area di 36 mq. concessa in diritto di superfice 
con Delibera di CC n.164 del 2/9/2014 da utilizzare come area di sedime di un box 
prefabbricato per cabina elettrica in via Gustavo Chiesi, su un lotto di lerreno di proprietà 
comunale facente della Pila n. 1134 del Fg.16, nella quale si rileva altresì che la maggiore area 
richiesta è necessaria per l'adeguamento alle attuali norme. 

Richiamata per esteso la deliberazione del consiglio comunale n. 164 del 02/09/2014 avente ad 
oggetto: Vendita all'ENEL Distribuzione spa terreno per costruzione cabina elettrica area 
mq.36 maggiore estensione particella 1134 - foglio 165. 

Ritenuto altresì che il prezzo unitario di cessione stimato dal Dirigente del Settore IV servizio I 
con nota n.25916 del 07/05/2014, pari ad € 2.191,60 /36 = 60,60 €xmq che corrispondente ad un 
importo di €. 60,60 x 65 = € 3.939,00 per la superfice richiesta, è tuttora congruo. 

Considerato che la realizzazione di una nuova cabina elettrica di trasformazione da media in bassa 
tensione risponde all'esigenza del miglioramento della qualità del servizio di distribuzione 
dell' energia elettrica per i cittadini della via Gustavo Chiesi nonché nell'area limitrofa del 
Villaggio Mosè. 

Visti: 
il testo unico degli enli locali di cui al Dl.gs. 267/2000 e s.m.i; 
la legge n. 127/97 arI. 12 comma 2; 
il regolamento comunale di gestione ed alienazione degli immobili comunali; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



il vigente Statuto Comunale 

PROPONE 

L Di alienare all'e-distribuzione s,p.a. (ex ENEL distribuzione) per il corrispettivo di 

€ 3.939,00 l'area di mq.65,00 pari a mq. (10,00 x 6,50), facente parte della maggiore estensione 

della particella n.1134 del Fg.165 di proprietà comunale, confinante con la via Gustavo Chiesi, 

individuata nella planimetria di cui allegato A al presente provvedimento, per consentire la 

realizzazione di una nuova cabina di trasformazione del!' energia elettrica da media in bassa 

tensione. 

2. Di demandare all' e-distribuzione s. p.a. il compito di incaricare, a propria cura e spese sia il 

notaio che dovrà stipulare il relativo rogito che il professionista abilitato per la definizione del 

frazionamento dell 'area. 

Allegati: 

1. deliberazione c. c. n. 164 del 02/09/2014 

2. istanza e-distribuzione acquisita agli atti del Camune con prot. n.66970 del 01/09/2017 

con allegato A (plonimetrie) 

• 



COHVNE 1)r AGRIGENTO " t,.. ....av. M:..w. ~ 
;1 NP t l'....- " 

DELmERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

SrnORE l° - UFFICIO DELIBERE 
DELIBER<\ N° 164 DEL 02f09/2014 ORIGINALE 

OGGETTO: Vendita all'ENEL Distribuzione spa terreno per costruzione cabina elettrica area 
mq. 36,00 maggiore estensione particella 1134 - foglio 165 - Prelievo e approvazione - Rinvio 
lavori. 
L'anno du=ilaquattordici, il giorno due del mese di settembre, alle ore 18 :56 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune si è riunito il Consiglio comunale, in 
seduta di aggiornamento, giusta deliberazione consiliare nr.l61 del 28.(]8.2(] I 4. 

Presenti 
Mirotta Alfonso 
Amato Antonino 
SoIlano Alessandro 
Trupia Aurelio 
Lo Bue Salvatore 
Saeva Ennio 
Vullo \-Iarco 
Cirino Andrea 

_ Galante Gerlando 
Urso Giuseppe 
Civiltà Giovanni 
Pisano Calogero 
Di Rosa Giuseppe 
Totale Presenti n.26 

La seduta è pubblica. 

Presenti 
Gibilaro GerIando 
Settembrino Carmelo 
Mandracchia Riccardo 
Picone Francesco 
MicC'ichè Giuseppe 
Grarna31ia Simone 
Vassallo Alfonso 
Messina Francesco 
Patti Alessandro 
Cicero Antonino 
Spinnato Gianluca 
Vaccarello Angelo 
Puleri Cinzia 

Assenti 
Alongi Geraldo 
Vita Daniele 
Gal vano Angela 
Mallia Michel e 

Totale Assenti r;.4 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune dr. Sebastiano Piraino, ai sensi de]] 'art. 52 
della Legge I 42/9(], come recepito con L.R. 48/91. 
Partecipano, altresì, il dirigente del settore VO dr. Giovanni Mantione nonché la dott.ssa Pirrera 
Vincenza, nella qualità di Presidente del Collegio dei Revisori e la dott.ssa Restivo Claudia nella 
qualità di componente del medesimo Collegio. 
Il Presidente del Consiglio sig. Settembrino Carmelo, con l'assistenza del Segretario Generale dr. 
Sebastiano Piraino e del funzionario direttivo dr. Domenico Sinaguglia, constatato che sono presenti 
in aula n.26 Consiglieri comunali, prosegue i lavori concedendo la parola al consigliere U!'So che, 
intervenendo, chiede il prelievo del 24° punto dell'o.d.g. concernente la proposta di deliberazione in 
oggetto, allegato "B", per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato" A", che 
qui si richiama integralmente. 
Quindi, il Presidente Settembrino, non essendosi registrate opposizioni alla superiore richiesta di 
prelievo, prosegue i lavori d'aula ponendo in discussione il 24° punto dell'o.d.g., appena prelevato, 
concernente la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B", per cui invita il Consigliere 
comunale Urso a volere relazionare al riguardo, per come riportato nel resoconto consiliare di 
stenotipia, allegato" A " che qw si richiama integralmente. 
Si da atto che escono dall'aula i consiglieri Civiltà, Vassalo e Patti, per cui i presenti in aula sone 
n.23. 
Sul punto, la seduta fa registrare gli interventi dei consiglieri Gibilaro, Di Rosa, del Presidente 
Seltembrino che sostituisce, come scrutatore, il consigliere Civiltà con Saeva , del consigliere 
Miccichè nonché del Presidente del Collegio dei Revisori dott.ssa Pirrera Vincenza che esprimere, 



seduta stante , parere favorevole sulla pratica in esame alla luce della dichiarazione di congruità dei
prezzi, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipìa, allegato " A " che qui sì richiama
integralmente.
Ultimato il dibattito, il Presidente Settembrino pone in votazione la proposta di deliberazione in
oggetto, allegato "B", invitando il Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino a volere procedere
per appello nominale, per come riportato nel resoconto consiliare dì stenotipia, allegato "A" che
qui sì richiama integralmente.

Il Consiglio Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B** ;
Preso atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i pareri favorevoli di regolarità tecnica
e contabile, ai sensi dell'ari. 12 della legge regionale 30/2000, nonché quelli della competente
Commissione consiliare e del Collegio dei Revisori così come espresso oggi in aula durante il
dibattito;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Settembrino con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino e degli scrutatori
Pìcone, Saeva e Mandracchia come segue:
Consiglieri presentì n.23
Con n. 23 voti favorevoli ( Mirotta, Amato, Sellano, Trupia, Lo Bue, Saeva, Vullo, Girino,
Galante, Urso, Pisano, Di Rosa, Gibilaro. Settembrino, Mandracchia, Pìcone, Miccichè, Gramaglia,
Messina, Cicero, Spinnato, Vaccarelle e Fulcri )

Delibera

Approvare la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "B" al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale.

Si da atto che rientra in aula il consigliere Patti mentre esce il consigliere Amato, per cui i presenti
sono-sempre
Dopo di che il Presidente Settembrino, riunisce i Presidenti dei gruppi consiliari e concorda il rinvio
dei lavori a venerdì 05/09/2014 alle ore 18:00, per cui invita il Segretario a volere procedere alla
votazione per appello nominale, per come riportato nel resoconto consiliare di stenotipia, allegato **
A w che qui si richiama integralmente.

11 Consiglio Comunale

Preso atto della proposta di rinvio dei lavori a venerdì 05/09/2014 alle ore 18:00. appena concordata
dal Presidente Settembrino con i Presidenti dei gruppi consiliari;
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente
Settembrino con l'assistenza del Segretario Generale dr. Sebastiano Piraino e degli scrutatori
Picene., Saeva e Mandracchia còme segue:
Consiglieri presenti n.23
Con n. 23 voti favorevoli ( Mìrotta, Sellano, Trupia, Lo Bue, Saeva. Vullo, Cirino, Galante, Urso,
Pisano, Di Rosa. Gibilaro. Settembrino, Mandracchia, Picene, Miccichè, Gramaglia, Messina,
Patti, Cicero, Spinnato, Vaccarelle e Puleri )

Delibera

Approvare la proposta di rinvio dei lavori a venerdì 05/09/2014 alle ore 18:00.

Si da atto che i lavori vengono tolti alle ore 20:30 e che non vi hanno preso parte i consiglieri
Alongi, Vita, Galvano, e Mallia.



De! che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL 
sig. Se 

=-

CERTIFICAT DI AVVENUTAAFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. or.ll e m.I2 della Lr. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della Lr. or. 
5f2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa alL.>Jbo Pretorio on - line, nr. di 
reg. . il, _______ _ 

Agrigento, lì _____ _ 

Il Responsabile del Servizio l° - Settore l° 

[ l La preseme deliberazione è divenuta esecutiva il, ______ , ai sensi dell'art. 12 della LoR. 
44/91, decorsi giorni IO (dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva ìo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiarata 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.ll, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, m. reg. __ -' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,1ì ______ _ 

II Responsabile del Servizio l° - Settore l° Il Dirigente del Settore l° 

Il Segretario Generale 
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PROPOSTA SETT. IV 
N°O:t DEL'?", LU62oft. 

~\ -

Ali Te ~a7 aga .~ .... alla delibera 
di Consiglio comunal., n ... I6.f .. 
del -J2-%:JLi-:_~R.fA:. . 
~;e 

Lzt:// 

COMUNE DI AGRIGENTO 
Settore IV servizio I Patrimonio 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: vendita all'ENEL Distribuzione spa per costrizione cabina elettrica in via Gustavo 
Chiesi· area facente parte della maggiore estensione della particella I 134 fogli 165 
di mq 36,00 (6,00 x 4,50); 

Il Responsabile del Procedimento 

• Premesso che: 
L'Enel Distribuzione s.p.a., con nota DIS/MATS/SUIDTR-SIC/ZOAGIUOI, ha manifestato 
la necessità, per migliorare la qualità del servizio elettrico alla clientela della zona DI VIA 
Gustavo Chiesa, di realizzare una nuova cabina di trasformazione dell'energia elettrica da 
media in bassa tensione; 
Il Dirigente del settore VII, con nota prot. n. 56861 del 05/11/2013, informa che, a seguito 

sopralluogo congiunto lIa il personale dell'ENEL e tecnici comunali, è stata individuata a tal 
fine un' area di proprietà del comune di Agrigento nel foglio di mappa 165, particella 1.134 
ubicata nella zona a sud della citata via Gustavo Chiesi, s()ggetta ripetutamente a fenomeni 
di stagnazione delle acque piovane, è stato altresì consigliato di predisporre un progetto di 
massima ove si preveda un minimo di sistemazione viaria per valutare che la collocazione 
della citata cabina non intralci la viabilità pubblica e la soluzione proposta, risolva in parte 
il predetto fenomeno di stagnazione delle acque piovane; 
con atto di verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n 37 del II FEB 2014 la Giunta 
delibera di impanire ai Dirigenti del settore IV, servizio I e Settore VIl ed VIII di adottare 
gl i ani gestionali di rispettiva competenza frnalizzati a concedere alI' Enel Distribuzione 
s.p.a. la disponibilità di un'area di circa 36 mq. di proprietà del comune di Agrigento nel 
foglio di mappa 165, particella 1.134, al fine di costruire una nuova cabina di trasformazione 
dell' energia elettrica da media in bassa tensione, onerando la stessa società di redigere una 
sistemazione viaria volta alla soluzione del fenomeno della stagnazione delle acque pio vane 
e collocando la cabina in posizione tale che non intralci la viabilità pubblica; 
con nota pro!. n. 25916 del 07/0512014 il Dirigente del settore IV servizio I comunicava 
all'Enei Distribuzione s.p.a la stima del corrispettivo pari ad € 2.181,60 per la concessione 
del diritto di superficie per l'area facente parte della maggiore estensione della particella 
1134 fogli 165 di mq 36,00 (!;OO x 4,50); 

6\0.ft~· C:? X' 4 ( S'e) ctL/ 



L'Enel Distribuzione s.p.a , con rwta DlS/MAT/SUIDTR-SIC/SVRlPLNDCLlAG ha 
comunicato di ritenere congruo l'importo di € 2.181,60 come calcolato dal Dirigente del 
Settore IV nella nota su citata pro!. n. 25916 del 07/0512014 , precisando che il 
trasferimento del diritto reale dovrà avvenire a tempo indeterminato; 

• Considerato che: 
la realizzazione deUa cabina di trasformazione dell'energia elettrica da media in bassa 
tensione risponde all'esigenza di miglioramento della qualità del servizio elettrico per i 
cittadini della zona dì Via Gustavo Chiesa; 
la concessione di un diritto reale a tempo indeterminato configura la fattispecie di 

trasferimento di proprietà dell 'area di che lrattasi 
• Visto il D. Lgs. 26712000; 
• Vista la Legge n. 127 /1997 art 12 comma 2 
• Vista il regolamento per le alienazione e la gestione degli immobili di proprietà comunali 

allegato alla Delibera di C.C. n. 91 del 25/0612013 
• Visto il Vigente Statuto Comunale 

PROPONE 

I. di alienare all' Enel Distribuzione s. p.a per il corrispettivo pari ad € 2.181,60 l'area fl)ì:;Cnte 
parte della maggiore estensione della particella I \34 foglio 165 di mq 36,00 (6,00 x 4,50fO.ella 
zona di Via Gustavo Chiesa, meglio individuata nella plarumetri di cui all'allegato A al presente 
provvedimento, per consentire la realizzazione di una nuova cabina di trasformazione 
dell' energia elettrica da media in bassa tensione; 

2. di demandare all'ENEL Distribuzione spa il compito di incaricare, a proprie cura e spesa, 
sia il notaio che dovrà procedere al relativo rogito , sia il professionista abilitato per la 
definizione del frazionamento dell'area. 

Il Responsabile del procedimento: 

Il Dirigente proponente: 

\ 

V\~ SlNDA~O ({. 
Luparello) 
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PARERE DI REGOLARIT A' TECNICA 

Visto e condi viso il contenuto del!' istruttOfia, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta di determinazione dirigenziale in oggetto, nonché della regolarità e 
correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'm. 147bis, comma I, del d. 19s 26712000. 

SETTORE V -SERVIZI CONTABILI E FINANZIARI 

PARERE DI REGOLARIT A' CONTABILE 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento dirigenziale in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art_ 49 del D. 19s n. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i della Lr. 48/91, come integrato 
dall'art. 12 della L.r. 3012000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squilibrio 
nella gestione delle risorse. 

Agrigento li ( - r - f i, 

II Dirigente del Settore Finanziario 
Dott Giova 
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G-distribuzione 

1111 ~:~t;iji~/,!r~'fr~l~ImY:111I1 
E-DIS-31/08f2017-0S21392 

e-<I istn buzione@pec.e-<listribuzione.it 

DIS/MAT/SUIDTR·$IC/ZOIZOAGJUOR 1 

Infrastrutture e Reti Italia 
Macro Area Territoriale Sud 
Zona di Agrigento 

Via Marchese di Villabianca, 121 - 90143 Palermo 
F +390239652891 

Spett.le 
COMUNE AGRIGENTO 
Piazza Pirandello 
92100 Agrigento 
PEC: 
servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

Spett.le 
COMUNE AGRIGENTO 
Piazza Pirandello 
92100 Agrigento 
PEC: 
giuseppe.principato@comune.agrigento.it 

Spett.le 
COMUNE AGRIGENTO 
Piazza Pirandello 
92100 Agrigento 
PEC: 
francesco.vitellaro@comune.agrigento.it 

Oggetto: Richiesta di variante alla costituzione di diritto di superficie per la posa di un locale tipo Box per 
Cabina elettrica in via Gustavo Chiesi, utile all'allacciamento collettivo Dueppi Costruzioni Srl 
nc 975502295 . 

Con la presente, in riferimento alla delibera n0164 del 02 settembre 2014, con la 
quale il consiglio comunale di Agrigento ha disposto l'alienazione a favore di 
Enel Distribuzione SpA (oggi e-distribuzione Spa), di un area di mq 36 (8 x 
4,5 m) nella via G. Chiesi, Foglio n0165 particella n01134, ave posare un box 
tipo prefabbricato in cemento armato vibrato per cabina elettrica 
propedeutico all'allacciamento del cliente Dueppi Costruzioni srl ; 
in riferimento alla vostra nota prot n056489 del 17 Luglio 2017 nella quale ci 
viene richiesto un ulteriore sopralluogo, durante il quale è individuato il 
nuovo sito nell'ambito dello stesso foglia 165 e particella 1134, che viene 
ritenuto idoneo alla posa di un box cabina, si richiede: 

Variante alla costituzione del titolo di superficie nel nuovo sito individuato al foglio 
165 particella 1134, prima menzionati e meglio individuati in bozza nello 

1/2 

Azienda certificata OHSAS 18001 - UNI EN ISO 140Q1 - UNI EN ISO 9001 - UNI CEI EN ISO 50001 

e-distribuzione SpA - Società con unico socio - Sede legale' 00198 Roma. Via Ombrone 2 - Registro Imprese di Roma, Codice fiscale e Partita IVA 
05779711000 - REA. 922436 - Capitale Sociale 2_600.000.000 Euro is. - Direzione e coordinamento di Enel SpA 



(?-distribuzione 

stralcio catastale di cui in allegato. 

Si precisa che per adeguamento alle attuali norme necessita una maggiore area 
rispetto a quanto precedentemente deliberato, la stessa viene quantificata in 
mq 65 (10 x 6,5m). 

Avuta conferma dell'approvazione del nuovo sito da parte di codesto Comune di 
Agrigento, procederemo, come previsto, ad incaricare a ns cura e spese, un tecnico 
abilitato che si occuperà del frazionamento dell'area, nonchè il notaio che curerà il 
relativo rogito. 

Ringraziamo per la gentile attenzione e nell'attesa di cortese riscontro, porgiamo 
distinti saluti. 

Benedetto La Monica 
Il Responsabile 

Il presente documento e sottoscritto con firma digitale ai sensi 
deU'art 21 del d.lgs. 8212005. La riproduzione dello stesso su 
supporto analogica e effettuata da E nel Italia sr1 e costituisce 
una copia integra e fedele dell'onginale informatico, disponibile 
a richiesta presso "Unità emittente. 
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Parere in ordine alla regolarità tecnica 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
tecnica della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. l, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell'azione 
amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/200C 

::lA~ 
nte Settore VI 
esco Vi/el/aro 

V, ~ 

Parere in ordine alla regolarità contabile 

Visto e condiviso il contenuto dell'istruttoria si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 
contabile della proposta del provvedimento deliberativo in oggetto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all'art. 49 del D.Lgs. 26712000 e dell'art. l, comma I, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

DotL Gio ni Mantione 



Del che il presente verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dellO art. 
186 dell'O.R.EE.LL. 

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.ll e nr.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
5/2001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all' Albo Pretorio on - line, nr di 
reg. , il. ___ . _____ _ 

Agrigento, lì ____ . 

Il Responsabile del Servizio II .. Settore I 

[J La presente deliberazione è divenuta esecutiva il ______ , ai sensi dell'art. 12 della LR. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ ] La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichiaJ'8.ta 
immediatamente esecutiva, 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art.lI, comma l°, della l.r. 44/91, si certifica su referto d.ell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione è rimasta affissa all'Albo Pretorio on - line, nr. reg. _____ ' 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio Il - Settore I Il Dirigente del Settore [ 

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 200 del 30.11.201 7: Vendita all'E-distribuzione s.p.a. (ex Enel distribuzione) di un lot,-c di 
terreno di 65 mq facente parte del/a P.J/a 1/34 del fg. 165, per la costruzione di cabina elettrica in via Gustavo Chiesi -lntegra::iol'le 
delibera di c. c. n. /64 del 02.9.20/4 - Approvazione. 




