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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMIJNALE 

DELmERA N° 210 DEL 14.12.2017 

OGGETIO: Adozione del piano delle aliena2ioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25106/2((18, 
n. 112 convertito con modificazione nella legge 0610812008. n. 133 .- Triennio 2017/ 201'1 . 
Approvazione. 

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 16:25 e s'~g'lenti, in 
Agrigento nella sala delle adunanze consiliari del Comune, a seguito di convocazione del Presidente 
del Consiglio comunale prot. gen. m. 96591 dell' l 1.12.2017, si è riunito, in seduta pubb'ica 
ordinaria, il Consiglio comunale. Risultano presenti all'inizio della trattazione del presente punto 
all'o.d.g. i Signori Consiglieri: 

La seduta è pubblica. Partecipa alla sedut.a ii Segretario Generale dott, Pie1ro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 2 lO del J 4.12.20/7: Adozione dei piano delle alienazioni immobiliari, ai ser.si dell 'al". 5S 
del D.L. 25/0612008, n. 112 convertito con modificazione ndla legge 06/08/2008, n. 133 Triennio 2017/2019 - Approvazi",,, 



Per l'Amministrazione comunale sono presenti il Sindaco, il vice Sindaco e gli assessori Amico e 
Riolo, quest'ultimo nella sua duplice veste cii consigliere comunale. 
Sono, altresì, presenti i dirigenti: ing. Principato in sostituzione del dirigente dotto Mantione, d olt. 
Di Giovanni, avv. Insalaco, ing. Vitellaro, i funzionari comunali Lisci e Tulumello. 
Il Presidente, avv. Daniela Catalano, con l'assistenza del Segretario Gen,~ra1e dotto Pietro Rizzo e 
del funzionario amministrativo d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato che sono presenti in 3l'la 
n. 20 Consiglieri comunali, pone in trattazione il 3° punto all'O.d.G., concernente la proposto. di 
deliberazione in oggetto, allegato "D ed invita il dirigente comunale ing. Principato a dare lettura 
della medesima proposta e a relazionare in merito. 
Si dà atto che rientra in aula il consigliert: Urso mentre escono Picone, Giacalone e Borsell iro, 
i presenti sono n. 18. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palermo e Gibilaro nond:,é 
dell'assessore Amico. 
Ultimati detti interventi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, la superiore prope'sta 
di deliberazione. 

Il Consiglio Comunale 

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, allegato "D"; 
Preso atto dei pareri resi sulla medesima; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente ';00 

l'assistenza del vice Segretario Generale e degli scrutatori sopra nominati. 
Consiglieri presenti n. 18 
n. 15 voti favorevoli: Gibilaro, Catalano, Harnel, Mirotta, Vitellaro, Palenno, Battaglia, Bruccoteri. 
Urso, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata e Graceffa; 
n. 3 voti contrari: Spataro, Civiltà e Alonge; 

Delibera 

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

Indi, 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. 2jO del 14. J 2.2017: Aàozione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sellsi deU 'al' '. 56 
del D.L. 25/0612008, n. 1/2 cOTTVerlito con modificazione mila legge 06!08/2{)()8. n. 133 Triennio 201712019 . Approv:J2i?ne 



Redatto a cura di R~al Time Rcporting S.r.l. 

Punto N. 3 all'O.d.G.: "Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi 

dell'articolo 58 del D.L. 25/61 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella 

legge 6/812008, n. 113 - Triennio 2017/2019" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prego, passo la parola al dirigente o all'Amministrazione per la presentazione della 

proposta. 

Chi presenta la proposta? L'ingegnere Principato? 

Colleghi ordine in aula. 

Stiamo per presentare il plano delle alienazioni, la parola al dirigente quando è-

Il Dirigente, dotto PRINCIPATO Giuseppe 

Buonasera a tutti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buonasera. Noi la ringraziamo perché lei è anche in sostituzione. 

Il President~ del Consiglio CATALANO Daniela 

Del dottore Mantione e la ringraziamo. 

Il Dirigente, dott. PRINCIPATO Giuseppe 

È una proposta di deliberazione che si ripete annualmente, è propedeutica ovviamente 

all'approvazione del bilancio, è un adempimento di legge che rispetto all'anno 

precedente non rileva alcuna modificazione. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.L 

Con questo atto deliberativo, in buona sostanza, i beni oggetto di alienazione restano 

confermati identici a quelli dell'anno 2016, per cui non c'è nulla di rilievo rispetto 

all'anno passato, in quanto non si sono avute variazioni né in terrnini di nuovi beni da 

assumere al patrimonio né di beni che siano stati oggetto di alienazione. 

Quindi è una pura e semplice conferrna dell 'anno passato. 

Se volete posso dare lettura, ma non c'è null'altro da aggiungere. 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Ci sono richieste particolari? 

Prego, viene chiesto di dame lettura. 

Possiamo dare la lettura della proposta poi ci sono tutti gli allegati che sono tecnici e i 

Consiglieri in aula ne avranno preso visione nei tre giorni intercorrenti. 

II Dirigente, dotto PRINCIPATO Giuseppe 

Sostanzialmente è una conferma di quanto già ... 

II Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi questo dialogo dai banchi non è consentito, c'è il dirigente che è lì che sta 

parlando. 

Colleghi, cortesemente, il dirigente Principato. 

Prego ingegnere, le possiamo fare leggere la proposta, visto che ne è stata fatta 

richiesta. Prego. 

Indi l'ingegnere Principato procede alla lettura della proposta. 

Il Dirigente, dotto PRINCIPATO Giuseppe 

Sono identici a quelli dell'anno scorso e qua c'è l'elenco dettagliato. 

37 

COMUNE di AGRIGENTO 
piazza Pirandello, 35 - 92100 AGRIGENTO - telefono 0922 4017371 590228- tefefax 0922 590201 

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



Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Sono circa 15 pagine di allegati con numeri e schemi. 

(Ndt. intervento filOri microfono) 

Il Dirigente, dotto PRINCIPATO Giuseppe 

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

Li dovrei contare. Non c'è un progressivo che mi consente di vedere quanti sono. 

Non è cambiato nulla, né è stato acquisito nulla, né è stato venduto nulla, purtroppo il 

mercato è fermo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Se non ci sono altre domande libero al momento il dirigente per dare il via al 

dibattito. 

C'è la collega Palermo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie. Ingegnere grazie. Lei già mi guarda perché sa che io sto per parlare con lei, lo 
. . 
Immagma. 

Assessore Amico, IO ritorno a quel benedetto previsionale, perché ritorno a quel 

previsionale? Caro dottor Rizzo? Perché nelle conclusioni del parere dei Revisori dei 

Conti, che non vedo presenti (questo un po' mi dispiace perché noi li paghiamo 

quindi potrebbero fare dei sacrifici in più ed essere presenti pure) in quelle 

conclusioni, caro ingegnere Principato, si parla di questo benedetto Piano delle 

alienazioni e si sottolinea come il dubbio assalisse questi Revisori dei Conti perché ti 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

dicono: com'è possibile che tu inserisci, nel bilancio, una cifra relativamente al Piano 

delle alienazioni, all'improntato di queste alienazioni, che non sono altro che la 

vendita di questi beni immobili, caro collega Picone, che sono tali e quali ha detto, ha 

detto che non c'è il mercato, scusatemi, ha detto che non c'è mercato, nel senso che 

se non si son venduti un motivo ci sarà. 

Ebbene, caro Assessore Amico, questi benedetti e carissimi e simpatici Revisori dei 

Conti in quel parere in quelle conclusioni, caro collega Hamel, ci dicevano e 

sottolineavano che gli uffici non avevano messo in atto nessun atto propedeutico per 

portare a compimento la vendita degli immobili; queste sono dichiarazioni che sono 

in quel benedetto parere, nelle pagine relativamente alle conclusioni, le possiamo 

prendere. 

Assessore Amico, mi dica se sto dicendo una parola in più di quanto espresso dai 

Revisori; la cosa grave però è che ti dicono, caro collega Picone, che non c'è stato 

neanche l'atto di indirizzo politico. 

Ora io vorrei capire vorrei capire cosa è successo, vorrei capire se le perplessità dei 

revisori contabili corrispondono al vero e vorrei capire perché noi continuiamo ad 

inserire un Piano di alienazioni senza far nulla per riuscire ad introitare un euro, 

neanche la lista abbiamo, neanche quanti sono, la lista l'abbiamo non l'abbiamo 

numerata. 

139. Grazie Assessore. Li ha contati. 

Ma 139 immobili che non cambiano neanche di un magazzino, non abbiamo, caro 

Presidente Catalano ... 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Cortesemente, colleghi, per favore. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Si staranno informando se c'è un mercato. Sicuro. I miei colleghi, che sono attivi, 

staranno verificando se c'è mercato immobiliare. 

Caro Presidente Catalano, quel benedetto parere che lei ha nncorso, che lei ha 

rincorso, voi come ufficio di presidenza lo avete rincorso. 

Quelle conclusioni citavano proprio questo, citavano una sene di perplessità che 

nascono dagli uffici. 

Ora, noi dobbiamo migliorare, migliorare vuoI dire avere degli uffici funzionanti, ma 

verrà sicuramente l'organo politico che dirige gli uffici e va a controllare se ci sono 

delle falle negli uffici. 

Ora io chiedo la parola, chiedo, Presidente, tramite la sua persona, di avere risposta 

da parte dell' Assessore Amico. 

Sono dei passaggi importanti perché se noi dobbiamo dare fiducia a questa 

Amministrazione dobbiamo cambiare il passo, caro collega Vaccarello. 

Il discorso è fondamentale noi non abbiamo l'approvazione del consuntivo 2016 e in 

quel parere relativamente al previsionale abbiamo tutta una serie di criticità 

sottolineate dai Revisori che non sono presenti, perché a me sarebbe piaciuto che 

fossero presenti, pagati da noi, sorteggiati ma pagati da noi. 

Ora, detto questo io vorrei delle specifiche su questo parere, vorrei capire se 

corrisponde al vero, vorrei capire quali sono le motivazioni, vorrei capire perché non 

ci sono stati atti di indirizzo politico, se è così, perché non ci sono stati atti 

propedeutici per far cambiare almeno un immobile, almeno uno, venderlo o 

acquisirlo; uno, almeno una differenza; il copia-incolla è disarmante, ingegnere 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

Principato, il copia-incolla è lo stesso: ve lo leggo è uguale! Così ci ha detto: ve lo 

devo leggere? È uguale. Presidente, è disarmante. 

Ora io non le rubo altro tempo vorrei sapere se questo passaggio, ricordato da me, 

corrisponde a realtà oppure no. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Prima di rivolgermi all' Amministrazione per riscontrare quanto richiesto dalla 

collega Palermo, i colleghi Consiglieri si iscrivono per altri interventi? 

Non ci sono altri iscritti a intervenire. 

L'Amministrazione, Assessore Amico, prego. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. Signori Consiglieri. In merito alle giuste osservazioni della 

Consigliera Palermo volevo ripartire un po' dall'atto di indirizzo primario che fa 

l'Amministrazione ai propri dirigenti che è, appunto, nella programmazione, che è 

anche in questo atto e se voi leggete proprio i considerato della delibera, questo atto 

viene considerato come l'atto di indirizzo dell'Amministrazione; l'indirizzo 

dell' Amministrazione che passa dal Consiglio e che è un atto propedeutico al bilancio 

e gli effetti vengono recepiti in bilancio. 

Quindi è il Consiglio che deve deliberare ma la proposta arriva dali' Amministrazione 

e questo è atto di indirizzo per i dirigenti. 

Loro si riferiscono al fatto che ci sono state delle evidenze pubbliche per 

l'alienazione di questi beni, che sono andate deserte, questo parlo del 2016, per alcuni 

soltanto di questi beni e probabilmente anche alle aree PEEP dove noi abbiamo fatto 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

il bando, abbiamo stabilito l'importo, ma di fatto nessun soggetto concessionario di 

quelli che hanno la possibilità di riscattare la proprietà delle aree PEEP ha 

formalizzato una richiesta di riscatto, però ripeto l'atto di indirizzo potrebbe essere 

formalizzato anche domani, subito dopo che questo Consiglio ha deliberato, ma già 

questo, se andate a leggere il testo della delibera, costituisce atto di indirizzo per i 

dirigenti. Probabilmente si riferiscono a qualcosa dell'anno passato, del 2017, del 

2016, perché non abbiamo ancora approvato l'atto; il Piano non c'è nel 2017. 

Dopodiché, però, rispetto invece agli equilibri di bilancio volevo precisare che tutto 

ciò che viene previsto come entrata all' interno del bilancio per l'alienazione dei beni 

comunali non ha una corrispondente spesa, fintantoché non viene realizzata la 

vendita. 

Quindi quello che incide all'interno del bilancio, che potenzialmente incide 

all'interno del bilancio, sarebbe l'eventuale spesa di fondi, non realizzati attraverso la 

vendita, cosa che in effetti non può avvenire. 

Quindi ai fini del bilancio l'approvazione di questo documento, sebbene mancano 

quindici giorni alla fine dell'anno e quindi è verosimile che non li venderemo in 

questi quindici giorni, però è fondamentale perché rappresenta un atto propedeutico 

per l'approvazione di quel bilancio. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

lo devo dare atto all'aula che la proposta ha i pareri favorevoli del Collegio dei 

Revisori, della Commissione II e della Commissione IV, che sono state le 

Commissioni a cui è stata inviata dalla Presidenza. 

Se non ci sono altri interventi possiamo procedere col voto. 
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Redatto a cura di Real Time Reponing S.r.l. 

Chiamo i colleghi per chi volesse partecipare al voto, dopodiché SI procede, 

ovviamente per appello nominale. 

Sì, prego, stiamo per indire il voto. 

Il Consigliere GIBILARO Gerlando 

Grazie, Presidente. 

Siccome questo Piano delle alienazioni è strettamente anche correlato al bilancio, io 

se è possibile volevo approfittare dell'intervento e della presenza dell'Assessore 

Amico anche per comprendere la valorizzazione che l'Amministrazione intende dare 

a questo patrimonio immobiliare perché un Piano di alienazione, ingegnere 

Principato, viene redatto, me lo ha insegnato lei, per valorizzare il patrimonio. 

lo vorrei solo capire l'intento dell'Amministrazione anche per il 2018, per gli anni 

che verranno, i punti più significativi di questa alienazione nonché la valorizzazione 

di questo patrimonio immobiliare. 

Abbiamo superato anche in Commissione la vicenda delle varianti urbanistiche, 

ingegnere, quindi diciamo questo primo scoglio è stato superato, vorrei solo che la 

città e il Consiglio Comunale conosca direttamente dalla bocca dell' Amministrazione 

la valorizzazione di questi immobili, ecco, l'intento della valorizzazione di questi 

immobili. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Prego, Assessore Amico, su richiesta del Consigliere Gibilaro. 

L'Assessore AMICO Giovanni 

Grazie, Presidente. 
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Redatto a cura di Real Time Reporting S.r.l. 

L'individuazione degli immobili che sono all'interno del Piano delle alienazioni, 

sono state effettuate in relazione ad obietti vi di recupero di risorse e di valori rispetto 

a beni che oggi non sono utilizzati per funzioni della Pubblica Amministrazione e 

quindi del Comune e che sono beni, che per il loro valore patrimoniale, potrebbero 

essere utilmente venduti sul mercato al fine di realizzare delle risorse che possono 

essere utilizzate per investimenti per migliorare la nostra città. 

Quello che oggi portiamo all'interno del Piano altro non sono che gli immobili già 

individuati con Piani precedenti, che sono anche stati comunicati nel piano di 

sviluppo nazionale dell'Agenzia del Catasto, sono stati valorizzati con procedure che 

sono state attivate dagli uffici e che fanno riferimento ai valori dell'Osservatorio del 

mercato immobiliare dell' Agenzia del territorio e, quindi, diciamo, oggi sono lì in 

attesa che qualcuno possa acquistarli per poi utilizzare, per investimenti nella nostra 

città. il ricavato della vendita. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, Assessore. 

Se non ci sono altri interventi o dichiarazioni di voto, procediamo col voto. 

Chiudiamo il dibattito perché non ci sono altre richieste. 

Procediamo col voto, do la parola al Segretario perché SI proceda per appello 

nominale. 

Colleghi stiamo per votare. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede alla votazione per appello 

nominale. 
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Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Presidente: 15 voti a favore, 3 contrari. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Bene. Quindi la proposta è approvata. 

Passiamo al successivo punto all'ordine del giorno. 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
SETTORE VI 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE 

OGGETTO: Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 

25/06/2008, nO 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 nO 133. 

TRIENNIO 2017-2019. 

Il Dirigente Settore VI 

Visti: 

• ilt.u. degli enti locali n. 267/00, norme sul conto del patrimonio; 
• l'ordinamento regionale degli enti locali; 
• il regolamento di contabilità; 

Richiamata la deliberazione di G.M. n.109 del 12/09/2017 avente per oggetto "Adozione del Piano 
delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nO 112 convertito con modi
ficazioni nella legge 06/08/2008 n° 133. TRIENNIO 2017-2019." 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 11/07/2016 avente ad oggetto: Ado

zione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nO 1 J 2 con

vertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 nO 133. TRIENNIO 2016-2018. Modifica ed inte

grazione deliberazione n. 166 del 02/12/2015; 

Richiamata la deliberazione di CC n.215 del 13112/2016 avente per oggetto" Adozione del Piano 

delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nO J J 2 convertito con modi

ficazioni nella legge 06/08/2008 nO J 33. triennio 2016-2018"; 

Considerato che il programma di alienazione costituisce indirizzo dell'amministrazione attiva con
tenuto in precedenti atti di deliberazione e che in questa sede viene riproposto per esteso nelle forme 
e con le modalità adottate con deliberazione della giunta municipale n. 166 del 02/1212015, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, che in questa sede viene proposto ai fini 
dell'aggiornamento mediante modifica ed integrazione per l'adozione del bilancio anno 2016; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Per quanto sopra 

PROPONE 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di adottare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 nO 112 convertito con modificazioni nella leg
ge 06/08/2008 nO 133, il Piano dei beni immobili da alienare come meglio indicati negli allegati 
"A" , "B", "C" facenti parte integrante della presente proposta. 

Di confermare il valore al mq. delle aree inserite nei P.E.E.P. dei quartieri di Villaseta
Monserrato, Fontanelle e Madonna delle Rocche stabilito in € 30,00 dalla commissione valutazione 
beni con verbale del 10/04/2016; 

Di dare atto che l'inserimento nel Piano degli immobili da alienare: 

- ne determina la classificazione come "patrimonio disponibile"; 

- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli ef-
fetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti costitutivi dell'iscrizione del bene in cata
sto, ai sensi dell'art. 58, c 3, del D.L. nO 112/2008, convertito nella legge nO 113/2008; 

Di dare atto che l'elenco sarà pubblicato all'Albo Pretorio on fine del sito INTERNET del Comune; 

Di dare atto, altresì, che ai sensi del citato art. 58, co. 5, del D.L. nO 112/2008, convertito nella leg
ge n.o 133/2008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 
60 giorni dalla loro pubblicazione; 

Di dare atto, ancora, che il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2017 e trasmesso all'organo 
consiliare per l'approvazione ed è costituito da tutti i beni contenuti negli allegati "A", "B", "C" del 
presente atto; 

Di dare incarico dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al Dirigente del Settore VI per 
l'avvio delle procedure di alienazione dei beni di cui agli allegati "A","B","C"; 

Allegati: 

1. deliberazione G.M. n. 109 del 12/09/2017 

• 



beni da alienare allegato "A" 

ID Rlf ArchlvloOeKrillone 

184 FPD 

1048 FPD 

1059 FPD 

1697 FPD 

2490 FPD 

lotto di terreno dove Insiste ex scuola elementarI! di Villa seta 
destinato il sede Uffic.I della Procura della Repubblica. Oggi Cilserma 
del Carabinieri a tre elevazioni per mq 1504,00 coperti e mq 1765,00 
di lotto recintato. 

Maginlno sito In Via Garibaldi n,248 adibito il deposito ufficio tecnico 
comunale. 

immobile antico sito nella Via Orfane 0.4- 6 costituito da n.6 
elevazioni utllizzato come sede del "Boccone del Povero". 

Uniti! immobiliare sita in via Garibaldi n.246 1& piano adibito ad 
Associazione Culturale, 

"Ex caserma de! VigW del Fuoco" sito nel viale della Vittoria; di mq. 
1.565,00 oltre mq 986,00 di pertinenza scoperta pervenuto per 
Sentenza Corte Appello di Palermo n. 658 del 12/07/2001. Verbale 
rilascio da Prov.Reg. 17/01/2012. 

Foglio Num Sub Zona 

100 57 

142 

142 987 

142 357 

150 95 

Ca' Classe Rendìta Valore 

O/l 10.225.80 

Bll 5939,34 

Valore In € Attualfnato 

€ 3.500.000,00 

riporto: 
{20.aDO,OO 

riporto: 

( 3.000.000,00 

riporto: 
( 80.000,00 

riporto: 

(3.100.000,00 

riporto: 

( 3.500.000,00 

( 3.520.000,00 

( 6.520,000,00 

( 6.600.000,00 

€ 9.700.000,00 
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Beni da alienare allegato "B" 
N.B. ·11 valore catastale viene indkato con ri5.erva di valutazione dii parte della "Commissione di Valutazione del Beni Immobili" costituita con Det. Sindacale n" 186 del 27/08/2012 

ID Rlf Archivio 

688 FPQ 

702 FPO 

703 FPO 

704 FPD 

706 FPD 

707 FPO 

708 FPD 

1045 FPD 

1682 FPD 

1683 FPD 

1684 FPD 

1685 FPD 

1686 FPD 

1687 FPD 

1688 fPD 

Descrizione FOillo Num Su. 

UnitlJ immobiliare in stola di abbandono sita in Via Diaz piano primo. 

UnitI!- immobiliare in stato di abbandono sita jn Via XXV Aprile 0.125. 

UnitI!- immobiliare in stato di abbandono sita in Via Diaz piano terra. 

Unitll immobiliare piano terra in slato di abbandono sila in Via Diaz. 

Uniut Immobiliare In stato di abbandono slta In Via Dlal plano terra. 

UnitlJ immobiliare in stato di abbandono sita in Via Diaz piano terra. 

UnitI!- immobiliare in stato di abbandono sita in Via Dial plano terra. 

Loeall maganlni Via Amendola angolo Via Vullo, piano terra, adibito 

a sede officina comunale. Mq.20Q di 5uperllele lorda. 

Unitll immobHiar~ in stato di abbandono sita in Via Cobaitari e c.Je 

N.I/arra piano terra e 1· piano. 

UnillJ Immobiliare in stato di abbandono sita in Via BelI/edere n.39 

plano primo. 

UnitlJ immobiliare in stato di abbandono sila in Cortile Navarra n.I2 

plano terra, 1· plano e plano sottotetto. 

UnitI! immobiliare in stato di abbandono sila in nel cile BubeJla n.l 

plano prImo, 

Unitll immobiliare: in stato di abbWldono srta in Via Belvedere n.8 

plano terra. 

UmIli immobiliare in stato di abbandono sita in Vie Belvedere n, 12 

plano terra. 

Unj~ immobiliare in stato di abbandono sila in Via Zuppardo piillO 

terra, 1- piano e plano ammezzato. 

125 325 2 

125 459 2 

125 480 

125 481 

125 482 

125 483 2 

125 484 

142 1113 

142 62 

142 70 

142 73 6 

142 81 2 

142 112 2 

142 112 3 

142 119 2 

Zona Cat classe Rendita 

~ 

Valore in ( 

€ 18.592,45 

{ 14.460,79 

( 13.634.46 

{ 5.784,32 

{ 10.742,30 

{ 13.221.30 

( 11.568,63 

( 103.291,38 

€9.296,22 

€ 6.197,48 

t: 39.250,72 

{ 5.164,57 

( 12.704,84 

€9.062,79 

(9.064.85 



ID Rif Archivio Descrizione Foglio Num Sub Zona Ca< Classe Rendita Valore in( 

1689 FPD UnitI!, immobiliare in stato di abbandono slta nel cIle Zlearl n.4 piano 142 128 ( 5.629,38 

terra. 

1690 FPD Uniut immobiliare in stato di abbandono sita in Via Zuppardo 0.26 142 139 { 8.263,31 

plano terra. 

1592 FPD Unit4 immobiliare in stato di abbandono sita in Via S. Croce 0.4 piano 142 176 5 { 6.191,48 

terra. 

1693 FPD Unit4 inunobilie.re in stato di abbandono, sita in Via S. Croce piano 142 317 ( 4,339,00 

temi e piilno primo. 

1694 FPD Uniq immobiliare in stato di abbandono sita in via Garibaldi n.206 142 325 2 { 8.263,31 

piano terra. 

1695 fPD UnitI! immobiliare in stato di abbandono sita in Via S. Croce (Vicolo 142 333 1 ( 11.155,47 

ACquario) n.4 plano terra e primo plano. 

1696 FPD Unil4 immobiliare in stato dI abbandono slta In via S. Croce n.31 piano 142 336 1 ( 8.263,31 

terra e primo piano. 

1703 FPD Unillt immobiliare Rudere sito nel lato nord-ovest della Salita S. Croce. 142 4224 4 (2.453,17 

1704 FPD Unitll immobiliare Rudere sito nel lato nord-ovest della Salita S. Croce:. 142 4224 5 { 1.936,71 

1705 FPD UnitI!: immobiliare Rudere sito nel lato nord-ovest della Salita S. Croce. 142 4224 6 (697,22 

1706 FPD Uni14 immobiliare Rudere sito nel lato nord della Salita S. Croce. 142 4230 l €2.143,30 

1708 FPD Unit4 immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 142 4232 { 1.471,90 

1709 FPD Unibl immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Sa1ita S. Croce. 142 4233 { 1.355.70 

1714 FPD Uniut immobiliare Rudere sito nel lato nord-ovest della Salita S. Croce. 142 4250 4 €697.22 

1715 FPD Unitlt immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 142 4252 ( 1.962,54 

1716 FPD Unitq immobiliare Rudere sito nei lato nord-ovest. Salita S. Croce. 142 4254 1 { 1.962,54 

1717 FPD Uni14 immobiliare Rudere sito nel lato nord-ovest. Salita S. Croce. 142 4254 , (2.453,17 

1718 FPD Unif4 immobiliare RudeTe sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 142 4255 ( 1.9S2,54 

1719 FPO Unitlf immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 142 4256 €968,36 

~ 



ID 

1720 FPO 

1721 FPD 

1722 FPD 

1723 FPD 

1724 FPD 

1725 FPD 

1726 FPD 

1727 FPQ 

1728 FPD 

1729 FPD 

1730 FPD 

1731 FPD 

1733 FPD 

1734 FPD 

1748 FPD 

2552 FPD 

25~3 aD 

Rif Archivio Descrll~ne FOlli o Num SUb Zona 

Unit4 immobiliatt Rudere sito nellsto nord-ovest della Salita S. Croce. 

Unif4lmmobillare Rudere sito nel Jato ovest della Salita S. Croce, 

Unitll immobiliare Rudere sito nel Jato ovest della Salita S. Croce. 

UniUf immobiliare Rudel1'! ~ito ilei lato ovest della Salita S. Croce. 

Unitlt immobiliare Rudere sito nel Jato ovest della Salita S. Croce. 

Unitlt Immobiliare Rudere sito nallato nord-ovest della salita S. Croce. 

Unitlt immobiliare Rudere sila nel lato oveSI della Salita S. Croce. 

UnitlJ immobiliare Rudere sito nel lato ovest della Salita S. Croce. 

Unil.4 immobiliare Rudere sito ncllato nord- ovest della Salita S. 

Croce. 

Unitl\ immobiliare Rudere S110 nc.~1 IalO nord della Salita S. Croce. 

Unitlt immobiliare Rudere sito nel lato nord della Salha S. Croce. 

Uni." immobiliare Rudere sito nel lato nord della Salita S. Croce. 

UnitIJ immobiliare in stato di abbandono sita in Cortile angolo Via 

Barone. 

Unillf immobiliare in slalO di abbandono sila in Via delle Mura 0.24 e 

via S. Onofrlo n,38 plano terra, primo e secondo plano. 

Unil.lJ immobiliare in stato dr abbandono slta In Via Diana n.3. 

immobile sito In via Concordia n. 53 VIUaseta ex stadio medico 

Relitto di strada comunale "Ponte Garibaldr"lnterrotta dalla sede 

ferroviaria stazione bassa. Il valore ~ stabilito dalla commissione 

comunale di valutazione immobili con verbale dell0/03!2015. 

142 4257 

142 4259 2 

142 4259 3 

142 4260 4 

142 4262 1 

142 4262 2 

14' 4263 1 

142 4263 2 

142 4265 1 

142 4266 

142 4266 , 
142 4268 , 
142 918 

142 1757 , 

142 1996 4 

101 217 

117 

Cal classe Rendita Valore In( 

( 103,29 

{ 1.471,90 

€1.162,03 

[51,65 

{ 1.471,90 

{ 1.162,03 

( 1.355,70 

€ 1.162,03 

[3.292,41 

€1.162,03 

( 1.471,90 

€ 1.936,71 

€ 25.822,85 

( 17.559,53 

{ 13.014,71 

(34.922,16 

€ 13.500,00 

totale € 474.835,56 



beni da alienare: aree PEEP allegato "C" 

87 TPD 

90 TPD 

127 TPD 

132 TPD 

135 TPO 

136 TPD 

• 

147 TPO 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.3 sub c Società cooperativa 
edilizia La Ruota arI. N.16 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserrato, cowuzlone n° 24 alloggi Lotto n.1 sub a-
bo' SOçieta cooperativa edilizia Mare Libero, 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 

dirittO di superficie ad aedificandum n° 9 alloggi coop. Domus Amici. 

Per l'area PEEP Monserrato. Convenlione per la çonçe~sione del 

diritto di superficie ad aedificandum CDOp. La Giara ,ostruzione di 
n.12 allo"i 

Per t'area PEEP Monserr.ato, Convenzione per la concessione del 

dirlno di superfICie ad aedificandum n" 12 alloggi coop. G. puccin\. 

Per l'area PEEP Monserrato, Latro n,IO - 11 Società .:ooperativa 
edilizia La Rondlnella N.28 alloggi, 

Per l'area PEEP Mon.s~rrato, lotto n.4 sub a- b Società cooperarrva 
edilizia Sempione ar1.N,14 allosSI. 

~--

97 274-2:77-253-

98 360·361-362-364-270-

98 264·265·266~267· 

98 294-295·296-

98 310-220-263-

98 311-312 

98 313 

2490 

rill()rto: 

4200 

ripurto: O 

2875 

riporto: O 

3132 

tlportu: O 

3325 

riportu: O 

5235 

riport1J: O 

1663 

riporto: O 
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-1~9 TPD 

158 TPD 

167 lPD 

170 TPD 

175 TPD 

211 TPD 

212 TPD 

Per l'af@a PEEP Monserrato, Lotto n.3 sub CI·b Socit!ta cooperativa 
edilizia Progetto sette ari. N.t6 alloggi. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.S sub CI Soclett cooperativa 
edilizia Brertrand Rissell N.14 alloggi, partlcelle411~412-408-406-416-

414-410-3S7-

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.13 sub CI, 14 sub iI- 16 sub il -17 

sub a Società cooperativa edilizia Centro. 

Per l'area PEEP Monserrato, Lotto n.18 sub a • 19 sub il Soclll!tà 
cooperativa edilizia Akramil arI.. 

Per l'area PEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
diritto di superficie ad aedificandum coop. San Fabio costruzione di 
n.40 alloggi sociali-lotto n,5 sub,e-b-c-d-e, 

Per l'area PEEP Fontan!!'lle costruzion@ n" 10 alloggi (oop. Villa Fiorita 

P@r l'a(@a PEEP Monserrato, lotto n.2 sub a-b-c·d-e Socil!'tà 
cooperativa edilizia la Programmazione n.40 alloai. 

- ~." ~. :' ". '\.. , .... 

98 411-412-'08-406-416-
414-410-357-

98 419·430·425· 

98 424-420· 

98 454-466'45000452· 

113 17-14 

97 271-272-

III 
2145 

ripuno: O 

2137 

riporto: O 

7759 

rillortO: O 

2365 

riporto; O 

6067 

riporto: O 

3500 

riporto: O 

7480 

riporto: o 
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--215 TPD 

231 TPD 

241 TPD 

248 TPD 

251 TPD 

155 TPD 

276 TPD 

Per l'aree! PEEP Fon~anelle. Conv,ozlone per la contessione del diritto 
di superfIcie ad aedificandum coop. Dloscuri a,r.l. costruzione di n,15 
alloggi sodali. 

pet l'area PEEP Fontanelle. Convenzione per la concessione del diritto 
di $uperticie ad aedificandum n8 21 alloggi coop. Andromeda. 

Per ,'area PEEP Fontanelle lotto n,2 sub a Secìet. cooperativa edilizia 
G. DI Vittorio ari. N° 20 aUoggl 

per ,'area PEEP fontanelle Sotleti!! cooperiltiva edilizia Giacomo 
Brodollni eri. Costruzione n020 alloggi 

Per l'inea PEEP Madonna delle Rocche, lotto n.14 $ub i- 27-28-28 sub 
il (PEEP a monte Quadrlvlo 5plnasanta) Società cooperativa edili:tla S. 
Alfio e,f,l, N.30 alloggi. 

Per l'atea PEEP Madonna delle Rocche lotto n.4 (PEEP a monte: 
Quadrlvlo Splnnanta) SOt;lt!tà tooperativa edilizia (erkent ari. N.16 
alloggI, 

Per t'area PEEP Madonna d!Jle Rocthe, costruzione n· 16 BUoni 
Cooperativa 5. Frantesco IQuadrivto Splnauntél). Pélrticetle 532-534. 
541-$44-S 27-530-537-539-546-458-

-113 '~~12S-124-127. 

'-"-":~~>./ 

113 14Q-42-141-142-143· 
144-145-146-141-95-

113 167-168-169-

113 196 

118 134-68-

118 594-592-5S3-586-589-
580-517-

118 532-534-541-544-527-
530-537-539-546-458-

----4550 

6515 

530 

2481 

3993 

4024 

3510 

.. !;;,:" "., 'll~ " 

rip<Jc to: 

riporto: 

riporlu: 

ripono; 

rip(lftu: 

riportu: 

o 

o 

o 

o 

o 

o 

o 
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--291 TPD 

29' 1PO 

295 T_O 

296 TPO 

297 lPD 

311 TPD 

323 TPD 

Per l'arl!éI: PEEP Madonna d@lh~ Rocche, Lotto n.32 (PEEP CI: MontI! 

Quadrivio 5pinasa:nta) Società cooperativa edillitia SOlidarietà N.12 
alloggI. 

Per l'area PEEP ~ontanelle.lotto n.8 sub il Socl@t~ coopt!(ativa@dilizla 
Kokalos arI. N.12 allo"!. 

Per l'area PEEP Fontanelle. lotto n.9 5ub a _boe Società cooperativa 
edilizia CE.FA. ari. N.30 alloggi particelle 575-443-578-580-582-584-

586-588-590-592-594-598-601-

Per l'area PEEP fontanelle. CostrUlione aIl088;@operedi 
urbanlZL8zlone. jmpresa Giuseppe Pantilena 

Per l'area PEEP fontanelh! Lotto n.13 sub a-b Societ.\ cooplI!rativa 
edilìlla Prima casa a,t. N.20 anODi. 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n° 12 al\olll coop. Biancaneve. 

Per l'area PEEP Fontanelle· Società cooperati..,a edililia Progresso 
arl.N58 alloggi. 

- _.-
,.119 49-657- 2486 

"",- ' 

riporto: O 

119 577 1721 

riportu: O 

119 575-443-578-580-582- 517. 
584-586-588-590-592-
594-598-601-

rlportu: O 

119 64·219·330·334..480- 4200 
481-

"porlO: O 

119 550-544·545-549-546- 4200 
548·552· 

riporto: O 

119 186-75-306-201- 1600 

riporto: O 

119 392 1050 

riporto: o 
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-324 TPD 

325 TPD 

331 TPD 

334 TPD 

346 TPD 

349 TPD 

3a1 TPD 

Per l'area PEEP Fontanelle· SOC;:ieta c;:ooperativii edUl.r:ia Progresso ari. 
N.41 alloggi. 

Per l'area PEEP Fontanelle - Società cooperativa edilizia Progresso ari. 
N.31 alloggi, particelle 394·211·39S·397·222-221-337-399-340~OO-

Per L'area PEEP Fontanelle Con'tlenzlone per la concessione del diritto 
di superilcie ad aedificandum (cop. Virlo fldelis costruzione di n.1'2 
attoggi sociali. 

Per l'area PfEP Fontanelle. Cooperativa Castore e Polluce n.12 alloggI. 

Per l'area PEEP Madonna delle Rocche Convenzione per la 
concessione del diritto di superfiCie ad aedlficandum n' 32 alloggi In 
località Quadrivio Spinasanta Impresa Herl Spa. lotto n.11 e lotto 
n.12. 

Per l'area PEEP Fontanelle. Convenzione per la concessione del diritto 

di superficie ad aedificandum coop. COED n.30 alloggI soclall-Iono 
n.l particelle 695-697-699- 701-703-763-7S4-74S- 736-121-111-717-
10S-193-1al-

per l'area PEEP fontanelle Convenzione per la concessione del diritto 
di superficie ad aediflcandum coop. Alzurra costruzione di n.18 
alloggi sociali lotto n.3. 

-119 393-218-~6-
..... ~.-.~.y 

119 394-217-395-397-222-
221-337-399-340-400-

119 511 

119 576 

119 68Q.669-671·673-100-

119 695-697-699-701-7m-
763-754-745-7]6-72 7-
771-717-70S-793-781-

119 764- 755-746-731-12a-
712-118-108-796-

.. 
6790 

ripoftO: O 

10400 

r.porto: O 

75 

riporlo: O 

1720 

riportu: O 

2480 

riportu: O 

3078 

riporto' O 

3612 

riporto: O 
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--388 TPD 

1664 TPD 

1667 TPO 

1668 TPD 

1954 TPO 

2025 TPD 

2029 TPD 

Per ,'area PEEP fontanelle. Coop. Giacomo Leopilrdi C05tr\l~lon~ n.21 
allonl particelle 766·758-749-740-731-775-721-711-799-786-818-

per l'area PEEP Monserrato, costruzione 194 alloggi edillzla 
convenzionata ConsofZlo ERP. 

per l'area PEEP Monserrato, costruzione"" 18 alloggi (oop. Palladium. 

per l'area PEEP Monserrato, costruzione n6 12 alloggi coop. I Giganti 

Per ,'area pEEP Monserrato, Convenzione per la concessione del 
diritto di superficie ad aedlficandum coop. Giardino coitruzlone di 
n.14 alloggi s.ociall-

Per ,'area PEEP Monserrato, costruzione n" 14 allon1 coop. Le 
Cariatidi 

Per l'area PEEP Monserrato. costruzione n" 34 allonl di edilizia 
convenzionata agevolata nel plano dlzina ex legge 167 

____ . 
119 766-758-749-740-731-

775-721-711-799-186-

818· .. : '. :.:~~/ 

98 228-231 

98 239·240 

98 268-269-270-

97 263·265-

98 214·140·215·219· 

98 235·237·238·234· 

lo 
4463 

riporto: O 

3680 

riporro: o 
3590 

riporto: O 

3312 

.illorlO: O 

2920 

riporto: O 

5500 

,'iportO; O 

7880 

,ipor!(); O 
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--2032 TPD 

2102 TPD 

2107 T'D 

2108 T'D 

2265 T'O 

2266 T'D 

2268 TPD 

Per f'areia PEEP MonS~(fato. costruzioni!! pro8;timma di E!dilizlil 
convenzionata ZOna 167/62 lotto 1 e 12 

P@rl'area PEEP Fontanelle. Costruzione allo81i e opere di 
urbanizzazione, impresa Giuseppe Pantalena 

Per "area PEEP Fontanelle. Co~trUlione alloagi e opere di 
urbanizuzione. impresa Giuseppe Pantalel"la 

Per 1'.IIfea PEEP Fontanelle. Costrulione alloggi e opere di 

urbanlnazlone, Impresa GiUSEppe Pani. lena 

per l'area PEEP Footanelle, CQitruzione ""9 alloggi coop. "Fortuna", 

per l'area PEEP FontJInelle, costruzione n" 24 alloul coop. Ausonia. 

per rarea PEEP Fontanelle. Costruzione "-36 alloggi coop. "Bertrand 
RuneU~ 

-98 262 
''-....:../ 

119 477 

119 482 

119 483 

11288-e0l21/f 

112 92-93 

11297-96 

• 
3384 

riporto: O 

3400 

ripurto: O 

1240 

ripor lo: O 

1000 

ripurto: O 

SIO 

riporto' o 
5400 

riporto' o 
5740 

tipOIto: O 
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2292 TPO per l'area PEEP Fontanelle, ,ostruzione n" 12 alloggi ,oop. La Rotaia ll~ 365-366 1130 

riporto; O 

2294 TPO per l'area PEEP Fontanelle costfufione n" 12 alloggi coop. la Nascente 119 368 3400 

riporto: a 
22~6 TPO per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n" 12 aJ!oggi coop. La Santa 119 419 looO 

Ma,la 

ripono: O 

2508 TPO per l'area PEEP footaneUe. Costruzione 1'1"1 aUoliiO ul'\ifamiliare per il 119 421 590 
signor Tornabene Pietro 

ripOrto: O 

2509 TPD per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n"l alloggio unifamiliare per il 119 422 400 

siBnor Alcoler Francesco. 

rIporto: O 

2510 TPO per ,'area PEEP Fontanelle. Costruzione n"l alloggio unifamiliare per il 119 423 400 

signor Altozer Bruno 

riporto: O 

2511 TPO Per l'area PEEP fontanelle. Costruzione n" 30 alloggi (cop. Golden. 119 767·759·150-741·732- 2255 
776-

,ipono: O 
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--2512 TPD 

2513 TPO 

2514 TPD 

2515 TPD 

2S16 TPD 

2517 TPQ 

2518 T.O 

,J~ • • ~,~ (.; • '7," ", 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n" 20 alloggi ccop. Azzurra 8~, 

particelle SS3~612 -614·616·55 7-563-564-349-622-620-618-624-2 26-
351-336-335-

Per l',uea PEE? Fontanelle, Costruzione n" 8 alloggi ccop. Aprilia 

Per l'area PEEP Fontanelle. CostruzIone n" 20 alloggi (oop. 

l'Agrigentina 

Per l'area PEE? fontanelle. Comuzione n" 20 alloggi ccap. 
L'Agrigentina 

Per t'area PEE? Fontanelle. CostruziOne n" 20 8110"i (cap. 

L'AKrlgentlna 

Per l'arll"8 PEE? Fontanelle. Costrulione n" 34 alloggi Impresa C.E.l.1. 
pa rtlcelle 101-103-81-106-102-100-104-105-80-99-98-

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 28 alloesi coop. Fernando 
s.anti 

119 553-612-614-616-55'-
563-564-34 9-6 22 -620-
61H24-116-l51-l36-
335-

112 9$ 

112 401 

113 116 

119 403-404 

112 101-103-81-106-102-
100-104-105-80-99-98-

113 157-14 

6280 

riporto: O 

2120 

rillurlu' O 

1076 

riportll: O 

1442 

lipurto: O 

295 

riporto; O 

5400 

riporto: O 

8350 

riporto: O 
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--2519 TPD 

2520 TPO 

2521 TPO 

2522 TPO 

2523 TPO 

2524 TPD 

2525 TPD 

Per l'area PEEP Fontanelle. CostrUllone n"12 alloggi (Oop. Agenti di 

Custodia 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 12 all088ì coop. Tre Stelle 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n&18 alloggi Impresa Nucc\ 

Marziano 

Per j'area ?EEP Fontanelle. Costruzione ne 12 allo"i coop. Aprilia 

Per l'area PEEP Fontanelle. Co§trulione n· 24 allo&&i (oop. San Nicola 

particelle 407-490-405-408-241-239-380-231-410-230-.229-237-

Per ,'area PEEP Fontanelle. Costruzione n· 16 alloggi (oop. Ideai Casa 

Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n-16 alloggi coop. Ideai Ca1a 

119 509 

112 85 

112 94 

119 407-490-405-408-241-
239-380-231-410-230-
229·231· 

113 126-74-122-123-7-

119 389-387-385-

3680 

riporto: O 

2240 

riporto: O 

510 

riporto: O 

3550 

ripOIlQ; O 

4500 

riporto: O 

6515 

rìporlo: o 
310 

riporto: o 
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2526 TPD Per j'ar@a PEEP FOlltan@lIe.Costruzione o· 10 alloggi coap. Ceisap 113 151 1230 

O 

2517 TPD Per l'are.a PEEP Fontal'll!lle. Costruzioll@ n" 24 alloggi CQop. Ferr Casa 119 367 5220 

, .porhl' O 

2528 TrO Per l'area PEEP Fonlaoeltl!:. Costruzlone alloggI e ope:re di 119 252-255-255-462-463- 35400 
ur~njuazjonE!. imprl!5a GIuseppe Pantalena partire!!e 252-255-256- 464-465-466-467-468-
462-463 -464-465-466-467 -468-469"470-471-473'475-250-251- 469-470-471-473-475-

250-251-

"FH/rlt' O 

2529 TrO Per "area peep Fontanelle. Costrul.ione n· 28 allogg' coop. Sazio 1999 119 381-382-388-232-233- 7800 
particelle 381-382-388-232-233-234-390-378-240-379-242- 234-390-378-240-379-

242· 

ril)orto: O 

2530 TPD Per l'area PEEP Fontanelle. Costruzione n6 12 alloggi coop. 119 363 2240 
L'Alricentlna 

rij)orto. O 

2531 iPD Per l'areI PEEP Fontanelle, costruzione n- 10 allo88i coop. Quadrifoglio 11.2 88 eX. 21/e 510 

o 
2534 TPD Per ,'area PEEP Monserr"to, costruzione n" 32 alloggi Impresa Giunta 98 205 4020 

o 



16 
2535 TPD Per l'area PEEP Monserrato, costruzione n- 24 alloggi coop. B. Russell 98 365-371- 3079 

,iporto; O 

2536 TPD Per l'area PEEP MonSNrato, costruzione n" 10 alloggi ccop. Crlstal 98 284 2200 

I iporto: O 

2537 TPD Per l'area PEEP Monserrato. costruzione n· 23 alloggi coop. Residenza 98 288-291"286-186-287- 8215 
2000, particelle 288-291-286-186-287-289-1QO-107-290- 289-100-107-290-

ripor tu: O 

2538 TPD Per l'area PEEP Monserrato, costrul1one ,.t 40 alloggi Impresa IA.GI. 98 244-248-249- 5080 
S.P.A. 

tillorlu: O 

2539 TPD Per l'area PEEP Monserrato, Lono n.3 sub c Società cooperativa 98 383-385·388- 360 
edilizia La Ruota arI. N.16 alloggi. 

dl'olto: O 

2540 TPD Per l'iii rea PEEP Monserrato, Lotto n.3 sub a·b Società cooperativa 97 275 460 

edUlzia Progetto sette ari. N.16 alloggI. 

rip0(1t), O 
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PROPOSTA SETI. VI 

N" lA.. VELQ'\. ,Q~. 70\* 

REGISTRO PROPOSTE 

N°1J.3 DEL U/9l101 'f-
COMUNE DI AGRIGENTO 

* * * 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

N.~del tzbd20l1= 

Oggetto: 
Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell 'arI. 58 del 

i D.L. 25/06/2008, n" 112 convertilo con modificazioni nella legge 06/08/2008! 
n" 133. TRIENNIO 2017-2019. I 

L'anno duemiladiciassette, il giorno __ Q,-",o:..:J",-,' '--"--.. ___ del ,mese di J~ ,alle ore ili v 
e seguenti. in Agrigento, nel Palazzo Municipale. si è riunita la Giunta Comunale nelle seguenti 

persone: 

" 
i Nome e Cognome ! firma P A 

, Firetlo Calogero Sindaco lr~~ X' 
Virone Elisa Maria Vice Sindaco ~ L..... ~ ~ ( 
Riolo Gerlando Assessore ( ~~/~ X 
Fontana Domenico Assessore !~r'~ X =-...... ./ -
Amico Giovanni Assessore A 

;;....,...=c..7-IL I ...... ("/iei. >( 
Biondi Beniamino Assessore (~ P'A)r. ~~ )- ) 'j 
Battaglia Gabriella Assessore ~fnL,QThi \l D..u~ '-..../ >( 

Totale 

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dr. Pietro Rizzo che svolge funzioni di verbalizzante, ai 

sensi dell'art. 52 della legge 142/90, come recepito con legge regionale 48/91. 

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale dichiara aperta la seduta ed invita 

la Giunta Comunale a prendere le proprie determinazioni in ordine alla proposta di cui all'oggetto. 

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12 della loR. n. 3012000 i 

seguenti pareri: 

~ del responsabile del servizio interessato per quanto attiene alla regolarità tecnica; 

JA. del responsabi le del servizio di Ragioneria per quanto attiene alla regolarità contabile. 

, 

. 

I 

-



IL DIRIGENTI': DEL SETTORE VI 

Visti: 
ill.u. degli enli locali n. 26ì/OO, norme sul conio del pa/rimonio; 

- l 'ordinamenlo regionale degli enti locali; 
- il regolamento di conlabilità: 

, 

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 101 del 11/07/2016 avente ad oggetto: 
Adozione del Piano delle alienazioni immobiliari. ai sensi delf 'art. 58 del D L. 25/06/2008. nO Il 2 
convertilo con modificazioni nella legge 06/0812008 nO /33. TRIENNIO 2016-2018. Modifica ed 
integrazione deliberazione n. 166 del 02/1212015; 

Richiamata la deliberazione di CC n.215 del 13/1212016 avente per oggetto" Adozione del Piano 

delle alienazioni immobiliari. ai sensi dell 'art. 58 del D.L. 25/06/2008, nO //2 convertilO con 
modificazioni nella legge 06/08/2008 nO J 33. Iriennio 2016-2018"; 

Consideralo che il programma di alienazione costituisce indirizzo dell'amministrazione attiva 
contenuto in precedenti atti di deliberazione e che in questa sede viene riproposto per esteso nelle 
forme e con le modalità adottate con deliberazione della giunta municipale n. 166 del 0211212015, 
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che in questa sede viene proposto ai fini 
dell'aggiornamento mediante modifica ed integrazione per l'adozione del bilancio anno 2016; 

Per quanlo sopra 

PROPONE 

Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di adottare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008 n° 112 convertito con modificazioni nella legge 
06/08/2008 nO 133, il Piano dei beni immobili da alienare come meglio indicati negli allegati "A" • 
"B", "C" facenti parte integrante della presente proposta. 

Di confermare il valore al mq. delle aree inserite nei P.E.E.P. dei quartieri di Villaseta-Monserrato, 
Fontanelle e Madonna delle Rocche stabilito in € 30,00 dalla commissione valutazione beni con 
verbale del 10/04/2016; 

Di dare atto che l'inserimento nel Piano degli immobili da alienare: 

- ne determina la classificazione come Hpatrimonio disponibile"; 

- ha effetto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli effetti 
previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti costitutivi dell'iscrizione del bene in catasto, ai 
sensi dell'art. 58, c 3, del D.L. n° 11212008, convertito nella legge nO 11312008; 

Di dare atto che l'elenco sarà pubblicato all'Albo Prelorio on line del sito INTERNET del Comune; 

Di dare atto, altresì, che ai sensi del citato art. 58, co. 5, del D.L. nO 11212008, convertito nella legge 
n.o 13312008, contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo entro 60 
giorni dalla loro pubblicazione; 

Di dare atlo, ancora, che il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2017 e trasmesso all'organo 
consiliare per l'approvazione ed è costituito da tutti i beni contenuti negli allegati "A", "B", "C" del 
presente atto; 

Di dare iDearico dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al Dirigente del Settore VI per 
l'avvio delle procedure di alienazione dei beni di cui agli allegati "A","B","C"; 



Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2 della I.r. n. 
44/91.-

Parere in ordine alla 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della pro[)osta del provvedimento 
deliberativo in oggetto,ai sensi e per gli effetti di c . all'art. 49 del D.lgs 26712000 e art. l, comma l, 
lettera i, della loR. n. 4&191 come integrato dall'a . 12 della L.R. 3012000 nonché della regolarità e 
della correttezza dell'azione amministrativa ai senso dell'art. 147 bis D.lgs n. 26712000. 

[[ Diri ente 

ìng. F~~~~~~ 

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 267/2000 e art. I, comma l, lettera i, della loR. n. 4&191 come integrato dall'art 
12 della loR. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo squlibrio nella 
gestione delle risorse. 

, 



beni da alienare allegato "A" 

IO RH ArchlvloOalClltlon. ""'Ilo "101m Sub lon. c., CI ... !! Rem.lh .. V.lare Valore In ( AttuaUtI.to 

184 FrD lotto dltertcno dove ln!.llte eli uuo .. elementari di Viliasata 100 51 (; 3.SOO.000.00 
de"tln.to .. 'ede UHld della Procura della Repubblla. 0,,1 caserma 
del ~r .. bll'1j,rtl. tfe elevazioni per mq lS04,OO coptrtl e mq 1,6~,OU 
dlloUo r~lntato. 

riporto: 0.500.000.00 

1041 FPO MI8aulno Etto In VII GI,lb1ll1dl n.2", 10101to. depo,lto I.IHitlotccnico '" ( 2u.OOO,OO 
eomonalt. 

riporto: ( 3.~20.000,OO 

10S~ FPO Immobllf' antico slto nda. Vt. Orf •• w n."~ 6 (QI,tltullo dia 1'1.6 141 917 B" 10.125.BO (; 3.000.000,00 
ele'Yllzionll.llll!zuto come M'de del -!kJcconp d!!1 PlM"ro~. 

riporto: { 6.520.000.00 

1691 FPD Unlt, Immoblll.rt $1\.1 In vII Garit»ldl n.1AJ6 l" plano adibilo ad 142 357 00.000.00 
Associazione Cvltura5e, 

riporto: ( 6.600.000,00 
1490 FPD ~iill: casarlNl del V'CIII ciel Fuoc.o· sito nel viale dell, Vlttorlll; dll'n<!. l~O 9~ 8/1 , ~939r34 (; 3.100.000,00 

1565,00 oltre mq 936,00 di p~rtlnl!'nu scoperta pel'Y~nuto per 
S.n1,enzOl eone Appello di Paltrmo n. ,sa del 12/01/2001. Verb." 
lii.stlo da ProY.kq.11/0l/2012. 

'Ipone: "'9.700.000,00 

c...-----r 
rallnll 1 di l 



Beni da alienare allegato "B" 
N.B .. Il.,,.\01* caPiR.le vi.n.lndlcato con rlle"'a di valutazione da parte della ~Comml",lone cii V.luuzlon. de! Beni Immobili- costituita con Det. SIndacai. nO 1116 del 27/0S/20U 

ID RIfArchMo Dasub:lon. Falilo N.m ... Z"". C" Ci .... Rltnlftt. ValOle 'n( 

6&8 FPD UnJt4 immobiliarI! in Sililo di abbandwlO sila in Via Diaz piano prImo. 125 32$ t:U~91,4S 

102 FPO Unlt, imm~lJl.,e 11'1 Nto di abbandono sila in Vii XXV "'prilt' IL Ili 125 459 l ( 14.4&0,79 

703 f1'O 1,.1,,"" unQ\oblllare In lWO ili lbDandOll.<I Itra In vI. 0ì1l~pf8,OO ~ 125 480 ( 1J.6J4,4i 

704 FPD Unlt4 immobiliore piano Iem.in Nlo di abbandono lila in Via DIu.. 125481 (S.784,32 

706 FPO Unit4lmmobillll'lln stato dlabbl!'dono stt.ln VII Oia./: plano terrl. 12S 482 ( 10.742,30 

707 FPO Un/Il immobiliare in Jtato di abbutdono sila m Via Uiaz. piano tcm. 125 483 2 ( 13.221,30 

701 fPD Unil4 Immobili .... In Iuta dl.bbandono liti In Via Dlal pl"no terr •• 125 484 ( 11.563,63 

1045 FPD Locali mll'Ulnl Via AmenooLil .. ngolo VIii! vutlu, ~1"11lJ t~I", .lAbllo 142 1113 ( 103.291,38 

• 'Ic\t offlc.IN c.omunlle, Mq.200 di supe:tfl(le! lo,da. 

1582 FPO Unl!4 ImmoblJjate in $1.,0 di abbandono sita in ViII Cobaitari c e.h:. 142 62 (9.~6,22 

NilV';UTiI plolno teftl ti 1· pilno. 

1633 FI'O Unil4 Immoblll.re in stilo di abbandono sila in V6a Belvedere n.3!i1 142 lU ( 6.1Q7,4l1 

pl.ll!\O primo. 

1664 FPD UnJl11 immobìliarc In st.IO dllbbandono sita In Conlle N,'o'1UTI!I n.1' 142 73 • ( .19.250.72 

pt.no t~r", l" pl.ano e pill')O sonotetto. 

1685 FPO Unl14 Immobilian in 51110 di abbandono sia in nel clic: 8ubclla n. J 142 81 ( S.164,57 

plano primo. 

1686 FPO Unilll immobiliare in noto di abblndooo liti in Vie Belvedere n.a 1"2 112 ( 12.704,84 

p1'no terf1. 

1687 FPD Unill1ammobiliare in SUlO di abblllldono Sila in Via 9d ... cdcrc n.J2 142 112 , (!L062,79 

pÌoiJno terra 

1638 FPD Urullf immobililrt in stilo di abbandono du tn Vialuppati30 plano 142 li" , ( 9.064,85 

'1"1, l' plana t plano ,mmt!ualo. 

~ 



ID fIIlt Auhlvlo Dcscrldont fotllO Nurn lull lOn. e.. O.Sst K.ndlta Valo,el,. ( 

1689 FPO Uni~ itnmobln.rt In stato di abblndono sito nel cjle lltl,i n.4 piano 142 128 ( $.629,38 

tetri!. 

1690 FPD Un~ lmmobiliare in stato di ablandono sita iD Vi, Zuppardo n.26 142 139 ( 8.263,31 

planottrtl. 

1692 FPD Un~ immobJli...: In stato di abbandono 'liti in vi, S. Croee n.4 piano 142 176 5 ( 6.191,4R 

terr •. 

1693 FPD Uni" Immobiliare in stato di abt.ndooo. sira In Via S. Croce piano 142 317 ( 4,339.00 

terAl t plano primo. 

16901 FPD Uni'4 immobiliare in st.alo di abbandOllo 3itA in vi .. Guiblldi 0.206 W 32S 2 ( 8.263,31 

pianO terra. 

16950 FPO Uni14 immobiliare In StalO di abbandono sita in Vii S. Croce (Vicolo 142 ~.U ( 11.1;5,47 

AcquarIO) n,4 ptlno terro II!' primo IJIano. 

1696 FPO Unll\ Imrnobll~re In stno di ablN,wono sltl In vi. S. CfOce n.31 pl.j;1'IO 141 336 ( 8.263,31 

terra e primo Sl\lno. 

1703 FPD Uni" immobiliart Rudere sito nel lato nord~Yc$ della S,lita S. Croce. 142 4224 • ( 2,453,17 

1704 FPD UniI' lmmobniare Rudere Jilo nel Ialo noro-(l"C11 d(,)l11 Sali\l S. O,,", 142 42204 5 {.1,936,71 

1105 FPC Uh~ immobiliare Rudere sito nel Ialo nord-cve:!il dcII. Salita S_ Croce. 142 4224 6 ( 697,22 

1706 HJD Unit4 Immobillan Rudere sito nell.w nord ddl, SalII. S, Croet, 142 42)0 ( 2.143,30 

1708 FPD Unq imtnObUiIl'l Rud~re rito Milito ovest della S,lha S. Croce. 142 .11232 ( 1.471,90 

1709 FPO Unit4 immobilillt Rudere s.ito net Ialo o"ell della Salita S. Croce. 142 42:33 (.1.3!1:).70 

1714 FPO Unit, immobIlian: Rudere sito nel IlKI nord-onll. d,;!11 Salita S. Croce-. 142 42';0 • ( 697,11 

1715 FPD Uni", immobiliare Rudere sito nelllhl O'lcs\ della S.lita S. Croce. 142 42S2 ( 1.962,54 

1116 FPD Un!~ immobUiu~ ltudcrc sito nel Ilto nord·o'rt3t_ S..lill S. Croce. 142 .'54- ( V~61,SA 

1717 FPO Uni", Immoblllve Rudere ,ho ncllllO nord-ovest S.aliu S_ C'DIX. 142 42$A , ( 2.4Sl,17 

1718 fPD Unit4 immobili .... Rudere sito ndlalo ovesl ddla Salita S. Croce, 142 4255 ( 1,961,!i1l 

1719 FPD Unll4 immobiliare Rudere.1to nel lato ovest deUa Salita S, Croce. 142 4256 ( 968,36 

~ 



ID 

1720 FPD 

1721 FPO 

1122 FPI') 

1723 FPO 

1/.14 ~"tJ 

172~ FPO 

1726 FPO 

1717 FPO 

1728 FPD 

1729 fPO 

1730 FPD 

1711 FPD 

1733 FPO 

173~ FPO 

1748 ,"PO 

2~S2 FPD 

2S53 80 

Alt' Archivio .... ""' ..... Po,U u Hurn Sub 1_ 

Uni" immobilian Rudere ~IO nellBlo noru'()'Iol dell. Snlita S. Croce. 

Unhlllimmobibarf' Rud.,1!' sito ",,'!.ato O\/l!it della Saltti! S, Croce:. 

Uni~ immobilian: Rudere si", nel 1110 O\lt;SI dcII. S.lit. S. erote, 

Vnll4lmmobillare Rudere sito nE'I lato oveil della Sali\a S. CrOCI!. 

Uni~ Immobiliare Kudert SitO nel JalO ovest della. SellUl S. l:rocc. 

Uni11llimmobiUire Rudere sJto nd lato nord-ovest della $tllta $. Croce. 

Unil4 immobili..,.c Rudere sito nel lato o'Vdt della Sa1ila S. Croce. 

Ulli~ immobilitu"c Rudere sito nel lato 0'0'$ dell. Sali .... s. Crocc. 

Unq Immoblllire Ruo.,e sito Milito nord· ovest della salitI S. 

Croce. 

Unit4 immobiliare. Rudere .sil(l nd Ialo nord dtll. Salita!ì Croce. 

UfÙt4 immobiliare Rudere si\o ncltato nOi'd della S.lilll S rJ'Ol:e. 

Uni'4- immobiliare Rud~r~ sito nd Itto nord delle Sali .. S. Croce. 

Uni14lmmobiliare In ~tato di abbandono sila In Cortll. anaolo VI, 

&Jrone. 

Uni ... immobiliatt in 31atO di Ibbandono ,ita in Via delle Mura "14 e 

via S. onofrlO 1\.31 ptlno terra, primo e secondo plano. 

UniUt immobiliare in stato di abbandono slta In Via Dla.na n.!. 

Immobile 51t0 ln .... iI COAtordla n. 53 ViII.stt. f:A~t/ldio ~ico 

Relitto di s.trada (omun.aR "Ponte Glrlb.ldl·\nteHo\t.l dilla kdl: 

ferroviaria stulone bllSL Il nlore t: stabilito dalla commialonc 

comufldle dl.,.lularlone immobili (on ..... r~11!! dell0/03/101S. 

14' "57 

142 4259 

H2 42S9 

142 4260 

142 4262 

142 4262 

1'12 4263 

'" 421i3 

l42 4:.!b~ 

142 4266 

l4l 4266 

142 4261 

142 !H8 

142 1757 

142 1996 

101 217 

117 

2 

l 

• 
2 

l 

, 

, 

<., C1Ioue Rendita V.klre In ( 

, lM"Q 

( 1.411,90 

( 1.162,03 

( 51.65 

€ 1.471.90 

{ l.Hi2,03 

C 1.355,70 

C. 1.162,03 

( 3.292,41 

( 1.152,03 

( 1.411.90 

( 1.936,71 

( 25.822,8~ 

{ ".\59,'B 

( n.Dl",71 

( j4.922,16 

( 1.3.500,00 

totale (41 •. 836.56 



beni da alienare: aree PEEP allegato "C" ~_. 
lr,,!:' nr 448/I)!:! ,UI 11 (ull1m.145·~O; l' ll't>:l" or 41/13 .lIt lwrrllll.J l!Jl --87 no 

90 TPO 

127 TPO 

132 no 

135 TPD 

136 lPO 

141 TPO 

Per l'uea PEEP Monserrlto,lotto n.3 sub ( SocletÌl <;OOPftrill'lfa 
edililla La RuOl' art. N. L6 11Iogl, 

Per ratU PEEP Monserrato, (OitruJlone nt 24 alloSlllono n.l sub a· 
b-c SocIfU COCll)ttattva edilIZia Mare Ubtro. 

Per l'are. PEEP Monsertato, ConveMÌOne per I. co~sslOne del 
diritto di superficie .. d lecliftCandl.lm n" l) 8noUl coop. Domus AmICi. 

Pl!'f l',tu PEEP Monserrato. Convenlione per la concbslone del 
diritto dI swptrfklt Mj jt(lIf'ic.ndvf'I'l coop.ll Gl.n tostrullone di 
n.12.1\oc&1 

'tI ,'aIU p[EP Monserr.to, COrh'enlionr pella conce5Sione del 
dirItto dI $uptrflcle ad aedHjun~l,I1T\ ,,0 H 111\0&11 coop. G. PuWnl. 

Per 1·~l.1 pEEP Monscmato, Lotto n.l0· 11 Sodet~ COQprf:fltiviilI 

e:dlla:li LI RQntlil"!etla N.lI,IIOUI. 

Per l'I te. PEéP Monserra,o, Lono n.4 5ub a- b Socltlt eoop4T1!ivl 
tdmlia StmQione arl,N,14 allo,&I, 

III I 1 w~ '"", ' .. • , }-r>- '1,.,.::.:- . '" .... ~."'~"-ì.J .."J,l,~1'l"~(1lh.'!.J." 

97 274·277-2$~· 2490 

riporto: 

91 360.~61.36:Z.364·270· 4200 

ri",urto; 

91 l~·26~·266·261- 2875 

riporto: 

98 294-295·296- 3132 

ripOltu 

98 31O-210-26J- 3325 

"purt<J; 

98 311·312 .,235 

ripof\u: 

98 373 '''3 

riporln· 

O 

O 

O 

O 

O 

U 
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--1~9 TP[) 

158 TPO 

167 TPD 

170 TPD 

175 TPD 

211 TPC 

212 TPe 

Per l'afea PEEP Monserrato, totto n.3 .sub I·b Soc.ietA coop!ratlva 
I!dU\tla PrOSI!'tto s.ttll' "t. N.16 allogl. 

P~r l'ar~a PEr.P Mon~rrlto. lotto n.) sub a Sodeti c.ooptrJltlva 
edillili erertrand .bu.1I N.14 11101,1, partltt!!. 411·412-41J1-4OG-41~· 

U""'lO-3S1· 

Per l'arl'.iI PHP Mont.!'rrato. Lotto n.13 SlltI a-l'l svb a- 16 SUD' • 17 

sub .. Sociedi coopetativa edili2:la Centro. 

p., l'areil PEEP MonnrrltQ, lotto n.18 iub il' 19 sub I SocleU 
eoopl!'Jtiv21 Hmlil AXramil.,1., 

Per 1'.,tI PEEP MOI'\5trrlto, ConverulOne ~r ~ cant.ulon. dI! 
dlntto CII suptrflC~ Id uCllflcandfol'" c.oop. San ,c.bIO costruziOne di 

n.40 IIIoUI soc;'!i-lotto n.S sub.a-b-c·d-e, 

Per l'ireò PEEP Fontanelle costrUllOne n· 10 .11a,,1 [oop. Villa Flotlta 

p,t l'arta PEEP Mon1err.to. Lotto 1'1.2 sub a-b-c-do, SoCit~ 

coopf'rativa f'dillzla la Proarlmmallonf' 1'1.40 alloni. 

iii . . ,....: -, ~ , 

'8~S-

98 411-411·408·406-416· 
41.l\-410·3S7-

91 419·430·425-

91 42"·420-

98 4S4-466-4SCJ.452-

113 17·14 

97 271-272· 

Il l~ ""..... • ~,' 'vf". t"":'of "' ..... '...,~,I • 

210 

riporto: O 

2137 

riporto: O 

7759 

riportu: O 

2365 

rivorto O 

..,.7 

riporto· O 

3$00 

,lpOr!(,)! o 

74&0 

ripOllo: O 
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-215 TPO 

231 TPO 

,41 TPO 

2"8 TPO 

251 TPO 

255 TPD 

216 TPD 

Per l'atta PEEP fOl'lUntllt:. COnvfnzlOrll Pfr 1. concenlone Qel diritto 
di ,upeli'ltle Id aediflc.ndum cOOjl. Dloscurla.rJ, costruIlOn. di n.15 
'110111 $OCI~IJ. 

per !'Ire. PEEP Fontanelle. COIWendone per l. conc.eHlone del diritto 
di superficle.d aediflandum"· 21 ,UOnì COop. Al'ld,omed •• 

Per rarea PEEP Fo~tanl!lJl LottO n.2 wb. Sode" (QQperlttv. ~ll\z\a 
G. D' .... lttorlo Ir1. N" 20 .IIOUi 

per l'.rel PEEP Fontanelle SocìtU cooperativa eCll)Jtla GIKOrno 
8rodollni ~ri. Costruzione n·~ eHOlll 

Pet l"rt, PEEP MadOnna dde RO«l'\t, Lono 1'1.1-4 sub l' 21·2&·28 wb 
• (PEfP .. r'rIQ(lte QUAdrl,,1o 5p1nasant.} Socleti COOOtrttWl e<lililla 5. 

Alfio u.1. "'.30 allo"\, 

Pef "et .. PEEP MadOnn. delle Rocche 1.otto n.A (PEEP a monte-
O~drlviO Spln ... ntl) SodetA co()ptr.tiYl tdilllii Kt.tktnt art N.16 
alleaI. 

Per 1"fU PEEP Madonna ctellt Rocche. conrutlon.t n· 16 ,llolli 
Cooperativtl S. ff.nc~KO (Quldrillio Spln.santa). PartIcelle 532-534-
~1·~44 ·S21·S30-~ 3 '·53"·546-451· 

.. 
113 ~"m-l"-I27-

''"0;" .,l 
'--

u~ 140..42·141·142·141· 
144·145·146-141·95· 

113 167·16a·lfjg .. 

113 196 

11! 134-68· 

118 S9.4-592·~B3·S36·5a9· 

510·577-

118 112-514-541-544-127-
530-S37·53g·S46~58· 

III • "." r '.0 ql:T'l ,: 

45,0 

('J)UJto: o 
6515 

dIX/fiO: O 

530 

r1~orh,,: O 

2411 

rlportu: O 

3993 

riporto: O 

402.4 

li",I,l!lI,l, O 

1510 

riportu' O 
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--291 TPD 

294 T_D 

"5 T'D 

29& TOO 

297 TOD 

li! TOO 

323 TPD 

Per l'arei PEEP Madonna dfnl!! Rocchf, Lotto n.32 (PEEP Il Montt 
Quadrtvlo Spina$antl) Sott.ÙI coop,rativ~ edlUtia 5oIldarll!!(~ N.12 

allool. 

Pl!!r Plre~ PEEP Foflt."e:Ut.Latto ".8 s.ub I Sodetl eoopetltlvl edilizia 
koblol .rl. N.121I1oai. 

~r l'.r •• 'EEP Fontane:llc.I.gUo n.' svb. -bo{ Socj~, tOOpet.tlvl 
edlHzII eU·A. ~r1. N_30 .. Dogi partk.l!be S7S"'3-S7a·SIO·Sl2·Sa4-
S86·S88-S:9D·591·594-S9&-601-

Petl'.,foI 'EEP Fofl,lIIntllt_ CoUtutioi'lt a1loai e ODete di 
urDanlu1zlone, 'mpreu al~p~ PillRtiil'~n .. 

Per l'irti PEEP lontl,..lle Lotto n.13 $ub I-b 50cietl cooper.tiva 
edllilia P,jrN CIS' ali. N.20 llIau1. 

Per l'area PEEP rontlnelle. CosUuliotlf n° 12 IllOul coap. Bi.anunt'lt. 

Per l'arta PEEP fontan~I~· Soc~tà toopetatiYa@dilill.Prolffsso 
a,tNsa illloili. 

.,119 49-651-
....... -- ~. . 

119 577 

119 S7s-.41-578-S80-SBl· 
SSHS6-5at-59D-S9l· 
594·598·&01" 

119 ~4-219·330·11'-480-
.al-

119 5SO-5440S.5·S.9·5016· 
S4J.SS2· 

119 186·7S.306·101· 

119 392 

• .. .1" ," ," " _ 

2486 

rlpono' o 
1721 

,jpur !\,): O 

5174 

riponI,); O 

'200 

"purlu: O 

4200 

rlportu· O 

1600 

,ilk.'ftO· u 

1050 

riporto: o 
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324 TPO 

11S TPO 

131 TPO 

334 TPO 

~6 T.c 

349 T.O 

3B7 T.O 

:~.' " .... ' 
Per rirti PEEP fontandlt ~ SOcitt6 COO~trafjY8 ~lIIzla PrOlre55CJ arI. 
N,41.IIOUI. 

,., I·ar.~ PEEP Fontl",lte· Socitti coop.ratNOI tdllbll PtOlrtJSO Irl. 
N.31 alloal, partiCelle 39Q·2.17·39S-391-2.22·221-337-399·340-4oo· 

~, l'a, .. PEEP Fontlnel" Con'olltnzklne pl!'r fa COl)~ltuiOrw dci diritte 
di supertlc.ie ad 'edtflcancklm coop. Virlo Fld,Jls costruzIOni: di n.12 
alloal sociali. 

Per l'lrt. PEEP Fontanelle. Coo~rltivl c.utore f: PoItuce n.t1.,loui. 

Per l'a,ei PEEp Madonna delle Rocct-. Convpnliotlf' per I .. 
concessione del diritto (Jlluperfitle ad afi1lfltandum n' 32 .110111 In 
loc_liti Quldrivio Splnls.ntl Impresa Her. SpI.lono n.n e lono 
n.12. 

Pef I· .. rc~. PHP Font.arl(llll!. Convenliol'W! pil!f lA I;ontfoulonf del dititto 
di superl'IC!e ad .ledltlc.ndum coap. COEO n.30 .IIoNlloelall- lotto 
n.l ~rticelle 69S·(j9?"'9~ 701-]03·163-7S.è-745-n~ 711-711-717· 
70$-193·711-

per l',, .. PH:' Fontòtnelle CDrwenz)onf per La conreulanl! del diritto 
CIi suptt1iCllld Mdif\Qndum ccop. Anurr, costtu.JlOne Cfi n.ll 
allosa. ~oclali krtto n.3. 

• IIftIb_ . ,f.'n i" \., l" • 

119 39H1S<jB6-.... ~._.~..;.:...- 6790 

,ipono: O 

119 39-1-217-395-397-222- l~[){l 

221-337-399-340-400· 

,ipolto O 

119 511 7S 

rlpollO: O 

la !I,6 mo 

lipnrlu o 

\1g 6ao-G6M1\-67HOO- l'lKl 

'ipO/ItJ. O 

119 695-697-699-701-703- )07S 
763·7~·U>736·727· 

171-711 l(IS 79]-781· 

li~'to: O 

119 764-715-746-737-718- 3611 
?7l-71S-708-796-

lipl,llto: O 

"311rt.a 5 CI II 



--388 TPD 

1664 TPD 

1661 TPO 

1668 T,.O 

1954 lPO 

lO'!. TP[) 

2029 TPO 

Per ,',tta PEEP ~onlln.ll •• Coop. GlJcomo leop;irdl (ostrOlIo"e n." 
.IIoDI J).rtkellr 766·7S8-]49·7.0-731·17~ 7l1-711·799-1!6-1l1-

per "af1!. PEEP Monserrato. costlutione 194 alloa/edlllzi. 
convenzlONlu (onSDn.lo ERP. 

per ".rel PEEP Monserrato. costrurlone "- 18 .lbUI (OOp. p.lI.dlum. 

per l'are. PEEP Monstrr.to. (ostruzione n-12 alleai COOI).\ Gigami 

Per "" •• PEEP Moruer,.to. Conven,iont t)e, I; (ofICeuk)nt d.1 
diritto di superfkle Id aedlrlundum (.001'. GierdìnocostrUl'one di 
n.14 .dOlSI sociali· 

Per r.re. P[(P Monserrlto, COstrUIIO"e "" 14 allo .. ' coop. Le 
c..rtatld\ 

Per l',re, PErp f.Aonitrrlto. costrul.lont n' 34 allolll dlldllllii 
COnvll!f1lloMU ~Be .. ol.u net piano di l i .... "li lege 167 

--119 766·758·74'·740·731-
715·721-711-799-786· 

, . I 
818. _ ,,':'>' 

9B 218-231 

98 239·240 

98 268.·269·270· 

g? 263·265· 

98 114.14C).21S·219-

98 23~·231·238-234· 

• H'·r,~ • '~.' ..i./ • ,l' • ~'~ \:-, • 1. (' 

4463 

tipO(to o 
3680 

lipor1o; o 
3590 

fiportl.l: o 
3312 

nporlo' o 
2 .. 0 

'iputlu: o 

5500 

l"iporto· O 

7880 

riporlo' O 
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----1032 TPO 

2102 TPO 

2101 TPC 

2104 TPO 

l26S TfO 

2266 tpo 

2l6B TPO 

Per ,'.re-' PEEP Monxtrato. CMltlJ2ÌDne protrammi di ,.dili,;, 
tonvemionltJ ronl 167/62 totto 1 r 12 

Per ,'area PEtP Fontlnetlt. Costtu2ione 1110"1 l! Opl!rt' di 
utbiiniuIllont. impresa Gjyseppe Pantilenl 

Per l'lru PErp fontanelle. COUtuticlM llJouI e opere di 

urb.ill'liHlliof'lf!', tmpreu Glusep~ 'antllltna 

~f r.fn PEEP Fontanelle. COSlfu,ione allolli Ile opere di 
urbanlzullont'. Imp"".iJ GÌJsepp" Pilntal.n.a 

per 1'"u PEE' Fontl~lle. COlolrutlorw n~ .IIOlllcoop. "f:Qnuna·. 

per htu 'EtP font.~lle, cOWulione ..,' 24 1110111 coop. AUKlnJ •. 

per ,'atea PEH' fontan4!lle. CoItrurWlM "")6 .IJouI coop. "f!,IP,tland 

Runtll'" 

-98 462 
"'~- ..... y 

119 477 

119 4&l 

119 18l 

112 '1 - CA 2UI 

112 92-93 

112 91-9f1 

• ,o,. ..,~><,.. ~ .... . '" - .):-- ~'.:~'i' 't ;.....,. 

33S< 

ripor'D: Q 

3400 

r'fWrlO: O 

1240 

rIPOrto: O 

1000 

,ipc.otto· O 

'IO 

r;Porto· O 

5400 

ripor\,,· o 

".., 

riporto: O 
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-- • ..... '~~'/l~,:",·.r,-"- }'..\: (l' '~l..r: 

ll92 T'O per l'afea pErP Font.n.elle. Costruzione n· 12 .IIOCII coop, la ROtaia 119 3~5·366 2130 

"'" ... _ ....... 

l'parto. o 

2294 1PO ptr l',rea PEEP Font.nelll costruzione na 12 .lIotIi coop. La Nascente 119 161 )400 

lil-'wtu O 

2296 TP[) per rare. PEEP FOl'ItJntlle. Costruzione p' 12 .IJoUi COop. L.a ~nta 11g 419 'lO(}() 

.... '1. 

flpUtL\.I: O 

2S08 TPD per l''r.' PEE' fontanelle. CQstrulione n-111101l;o unltamUilrc per il 119 -421 .00 
118M' To,nablllln. P"tla 

l;ilU(lo. O 

lS09 TPD pel l' .. rea PHP font,lfll' Ile. Costrwione: n-1.IIoIIIO uni'amiil.re~' Il 119 422 400 

Silnor PJC01.t Fra",,,sco. 

ripoltu O 

2!.10 1PO per h.,u PHP font"IVI~. C~t'ullcne n"l alloOlo unlf.mllljr. per 1& 119 423 400 

"Inor Ateo!.r Bruno 

rillotto: O 

2511 TPO Per rar •• PUP fontanell,. Costrullone n" 30 Illoni (OOp. Gald,n. 119 767.759·7S().141·732· 2255 
716-

flpl.lIlu: O 

, 
I 

f'ilina. CII II 

l 

~ 
-, .:,';", l', 

:~é;~ 
' .. i',p:;"-,~, . 
wl.",~ 



-----2512 TPD 

25U "'0 

2S14 T'D 

l~lS lPD 

2$16 lPO 

2517 TPD 

2518 TPD 

.H" . 
, ,4" 

Per ,'a,.1 PEEP font. mIne. Coslru.rlone nA 20 ~lIo"i CQQP. Awmil83, 
pal1lctllt $5)-612-614 -616-SS 1· 563-564· 349·622-620-618·624-226· 
lS1·'H6-33!t-

Pe' ,'ar •• PEEP Farnanfa., Costruzione nA 
• a110lli (oop. April~ 

Per "" .. pap Fonl,,*lt. COStllJllQnt n" 20 .110", coop. 
l'AcriJ;tntlnl 

Per t'arca PEEp Fontan.lle. CO.Url.lzlont n" 20 .110811 COOIl 
l'AC,1sentina 

Per ".r •• PEEP fontlntlLe. CostrUllone nO 20 .110"1 coop. 
l'Alr/Clntln. 

P,r rar.a PEtP Fon~oecte. Costr\lziof\t n- 34 allo"llmpresa C,E.L,I, 
PI rtic:.11t 101·103-81-1060 102-100-104-1 OS--8Q.99-9B-

P,r l'Irti PEEP FontJ;n~IIt, eo5truJIonc n" 2a ~lIo8lSi toop. rernolnde! 
~I'lti 

.. "'- ~.'~ .... ' t:J 

119 553·612·614·616·551· 
561·564·149-622 ·62U-
618""216·l~1·J36· 

",. 

112 95 

112 401 

1U 116 

119 403-404 

112 lOl-103~81.106·102· 

100·104-105·80-99·98-

113 151-14 

• 6280 

2120 

1016 

1442 

l'S 

S-OOO 

8)50 

'c· ... , I, .~ ... \~n. n' i· 

ri~f\U: o 

rip..,rlu: O 

IlplJll .. O 

,ill>JrtO: U 

dpOrlO' O 

''l''Q'\O, O 

ripOlfo· O 
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-

--2S'9 T.O 

2520 TPO 

2521 TPO 

2522 I PO 

2523 TPO 

2524 1)0 

2~2S no 

Ppr ,' .. rei PtEP Fontanelle. COUfUllont n" 12 alJoui (00". Alenti dI 
Cunod\J 

Pllr l',,ea PEEP fontanelle. CostrUllone n' 12 iII1Ioni (;DOP, Trc Ste-lle 

Peor ,',rell PEEP Fontanelte-. COWu!lont n" l! IIlklUi Impresa NucCI 
Marliana 

Per ,',111M PffP FOnt.nelle. Costrlollion. n' 12 1\10111 colIjl. Aprilia 

Per r.re" PEEP Fontaflotl1e. CostN'io,... n· 24 .llolli coop. SoIn Hicola 
~rUuU. "07"'J0.,40'j·4aA·241·2l9·3so·231-41().23O-229·237· 

Per l'aru PEEP Font&nf!lIe. CostrullOne n" 16 a11ou1 (OOg, IdCi)1 'a~ 

'.1 "a, •• PEEP Fontantlle. CO$VuziO". n° 16 ~flolli (oop. Idrtt Clsa 

.. , """. • 'n(l' 

11\.24 
',,_.-

119509 

112 IS 

112 9-4 

119 407-490-4OS-4QB·241· 

2 39· 38C-231-41O-23Q-
229·23J-

111 126-74·122·123·7· 

119 l89·381·3!~· 

iii " ~ ..... I ' ~ ~.~ 'IfflD~ . ...r.w,:"', I;: ~ • 

l." 

r;f)Ofto: o 
22<40 

riponGo O 

510 

t'IlOrlu: O 

lSSO 

,ipunu. O 

4500 

,i~rl(l; O 

651~ 

lipollo: o 
)'0 

tij)oflu: O 
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~I.- ~1!"tt .,.. ~ ~:'f, q, •• ::: ~ p ~ '"i; '" ';78-; .. ~, IiliiIla&~B~~:'%: M .. ~"'Gfw.-'"W 
lSl6 TPD P4H l'area PEEP l'ontaneUe. Costruzione n- 10 111001 coop. c.tl!llp 113 151 Ino 

j'\/\,oI\!. o 
2527 TPO Per l'afte PEi:.P F-on~nelle, COm\llione n" 2-1 '110&&1 coop. r.rr Ceu 119 '361 6'220 

"",urt'l; O 

1528 TPD Per l'aree PEEP F-on"nt;Ae, l:ostrulìone 1110"1 e opere <II 119 252-255-256-462-463' 35.<00 
utbeniuulone, l,.,..,rt1&! GlusePCle P~n1~1Mi p.rt1c:elle152·ZSSo2S6- 464-465 ..... 66-467--168-
A61""63-46W6S-466-4 67-468·46'·470 .... ,1--413- 475·25.0-251- 469-410-.171·473-"75-

250-251-

"Vun ,· O 

2S2' 1PD Per l'ar~ PfEP Fontanelle. Costruzione n· 28 .1\0"1 mOIl. Sazio 1"9 t 19 3el-3~2-388-232-233- 1800 
p'JtJaUt l81·382·]68·232-233--234-]!O-378-24G-379·242· 234-390-37a.240-179· 

H2· 

',portO: O 

2530 TPD Per l'Uli PEEP fonlJneH.e. COstruzione n" 111110,,1 COOP· 119 363 27.0 
L'A&I'IIentlnil 

npoTlt). O 

2531 11'0 Per l'ililli PEEP Fon\,fneU., conru.tlOnt n· la .Uogì tOOp, auadr.fo,lio 112 88 bo 21/t 510 

,i!)o)11I1 o 
2534 TPD hr l'aru ~EEP Mon'frrono. costruzIOnI! n· 32 ,noni Impre~ Giunta 98 2~ 4020 

,i!,U/HJ" o 

,.~,im t 1 CI \l 



.:f 
I:; 

--:!S3S TPD 

2;36 TPD 

2537 TPO 

lSaa TPC 

2539 TPO 

2$40 TPO 

::.~ "~I, • ~ t';"<i- ~ /'l'f~' 'i ~.q"E.'Iw~gB.~".t~", 
Per l'a' .. PEEP Monserrato, to5trUl10ne n' 24 alloggi coop. 8. RlIul!1I g. )6;·371· 3D," 

I iporto: o 
Per l'are~ pEEP MonJ@rrato,costrullone n- 10 al'lo"' c:oop. Crbtal 98 284 2200 

, il)<,)~I", O 

Pcr J'arvl PEEP MOr1J~rutQ. cu~trUllOrn! n" 23 alloMi c:.oop Rl!')ideru..1 98 288-291-286-186-287- 8215 
2000. Plrticelle 288-291·18f1-186·281-289·100·101-290- 289·100-101-290-

r;IKlf\\.!; O 

Per l'a,u PIiEP Mon .. r'~to. COltrullOno ne 40 aliol8llmpr@lll"A(i1 98 244-24&-241)- ;080 
S.P.A. 

,i"ollu: U 

Pllr ,'.rea PEEP MOn$l!rral0. lotto n.3 ~ub C Soclet.A COOllf!Iòlliva •• 383-385-388- 360 
telitilla la RuOll arL N.16 allogi, 

fI~O'tO: O 

Per l'arRa pEEP Mo~r'at(l.lot10 n.3 sub a·b Socleti ccopLlfnNa .7 27> .60 
cdllUla Proceno StUt art. N.16 allo"l. 

.i"ol\(,): O 

Pa,i,.. 11 Ili 12 



LA GIUNTA COMUNALE 

Esaminata la proposta di deliberazione di cui sopra; 

Considerato che della stessa se ne condividono tulli i presupposti di fatto e di diritto; 

Considerato che sulla suddella proposta sono stati resi i pareri in ordine alla regolarità tecnica e 

contabile, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30/2000; 

Dt<:LIBERA 

Di richiama re la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 

Di adottare, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/0612008 nO 112 convertito con modificazioni nella 
legge 0610812008 nO 133, il Piano dei beni immobili da alienare come meglio indicati negli 
allegati "A" , "B", "C" facenti parte integrante della presente proposta. 

Di confermare il valore al mq. delle aree inserite nei P.LE.P. dei quartieri di Villaseta-Monserrato, 
Fontanelle e Madonna delle Rocche stabilito in € 30,00 dalla commissione valutazione beni con 
verbale del 10/0412016; 

Di dare atto che l'inserimento nel Piano degli immobili da alienare: 

- ne determina la classificazione come "palrimonio disponibile": 

- ha etTelto dichiarativo della proprietà anche in assenza di precedenti trascrizioni e produce gli 
effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti costitutivi dell'iscrizione del bene in 
catasto, ai sensi dell'art. 58, c 3, del D.L. nO 11212008, convertito nella legge nO 11312008; 

Di dare atto che l'elenco sarà pubblicato all'Albo Prelorio on fine del sito INTERlli'ET del Comune; 

Di dare alto, altresi, che ai sensi del citato art. 58, co. 5, del D.L. n° 112/2008, convertito nella 
legge n.O 13312008. contro l'iscrizione del bene negli elenchi è ammesso ricorso amministrativo 
entro 60 giorni dalla loro pubbl icazione; 

Di dare atto, ancora, che il Piano sarà allegato al bilancio di previsione 2017 e trasmesso all'organo 
consiliare per l'approvazione ed è costituito da tutti i beni contenuti negli allegati "A", "B", "C" 
del presente atto; 

Di dare incarico dopo l'approvazione del Consiglio Comunale al Dirigente del Settore VI per 
l'avvio delle procedure di alienazione dei beni di cui agli allegati "A~,"B","C"; 

con separata ed unanime votazione 

DELIBERA 

Dichiarnre il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell' art. 12, comma 2 
della LR n.44191 e successive modifiche ed integrazioni. 

, 



-
Letto e sottoscritto 

L'Assessore Anziano 

~~ 60. 
V 

Certilitato di avvenuta affISsione 

Per gli effetti di cui agli. Artt. nr. Il e nr.12 della I.r. 44/91 e dell'art.12, comma 3°, della I.r. n.512011, si 
certifica che la presente deliberazione e stata affissa all'Albo Pretorio on -line, nr. di 

reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì ________ _ 

Il Responsabile del Servizio I - Settore l 

[ ) La presente deliberazione e divenuta esecutiva il ~ _____ ~ , ai sensi dell'art. 12 
della legge regionale 44/91. 

)<t La presente deliberazione e divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quarto 
dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 44/91. 

Agrigento, lì (z I j 120 I -1- _ 

Certificato di avvenuta pubblicazione 
Per gli effetti di cui all'art. I I , comma I, della I.r. n.44/91 si certifica, su referto dell'operatore qui 
allegato, che la presente deliberazione e rimasta affissa all'Albo pretorio on - line, nr. reg. 
--:----:-:-::c-:---::-::--:-:--- , dal al ________ _ 

per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 
Agrigento, li _______ _ 

Il Responsabile del Servizio I - Settore I Il Diri gente del settore I 

Il Segretario Generale 



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. 267/2000 e dell'art. I, 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. 267/2000. 

'(~-ll-!f-
ntione 

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. 267/2000 e dell'art. l, comma l, lettera i, della L.R. n. 48/91 come integrato 
dall'art. 12 della L.R. 30/2000 nonché l'assenza di condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse. 

__________________________________________________________ •• _______ o 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
sig. Gerlando Gibilaro 

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.12 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. llf. 

512001, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, or. di 
reg. , il _______ _ 

Agrigento, lì ______ _ 

Il Responsabile del Servizio II - Settore I 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva il:_-:-____ , ai sensi dell'art. 12 della l.R. 
44/91, decorsi giorni IO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

[ l La presente deliberazione è divenuta esecutiva lo stesso giorno dell'adozione in quanto dichia.l1'cta 
immediatamente esecutiva. 

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE 

Per gli effetti di cui all'art. 11 , comma IO, 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, or. reg. _____ , 
dal al , per giorni 15 ( quindici) consecutivi. 

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 210 del 14.12.2017: Adozione del piano delle alienazioni immobiiiari, ai sensi deli ·ar~. 58 
del DL 25/06/2008. n. Il) convertito con modificazione nella legge 06/0812008. n. /33 Triennio .?aJ?1 20/9 - ApprOliazione 




