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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DELIBERA N° 16 DEL 05.02.2018 

OGGETTO: Atto di indirizzo - Schema di ConvenzioDe con IACP di Agrigento - RiDvio in seduta di 
prosecuzione per maueanza del numero legale. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno cinque del mese di febbraio, alle ore 18.30 e seguenti, in 
Agrigento nella sala delle adtmanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di 
aggiornamento, giusta deliberazione consiliar';: n.13 del 01.02.2018, il Consiglio comumlle. 
All'inizio della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano presenti i Signori 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretario Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell'art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91" 
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Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Hamel nello loro duplice veste 
di consiglieri comunali. E' altresì presente il dirigente ing. G. Principato. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza. del Segretario Gener,'lle, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo, constatato ~he 
sono presenti in aula D. 19 Consiglieri comunali, prosegue i lavori ponendo in discussione" go 
punto iscritto all'o.d.g. concernente l'atto di indirizzo in oggetto, allegato "B" presentato dalla IV 
C.C.P. e concede la parola al consigliere Vullo il quale, n.q. di Presidente di detta Commissi,me 
reI aziona in merito. Si dà atto della presenza in al.ùa del dirigente dotto Marttione. 
Interviene il consigliere Palermo che chiede che sia necessario avere il testo dello schema di 
Convenzione con lo IACP di Agrigento per poterne dare lettura e per meglio seguire i lavori d'aula. 
Tale richiesta viene accolta favorevolmente dal Presidente della sopracitata Commissi·me 
consigliere Vullo, il quale pertanto ritiene opportuno accantonare momentaneamente detto punto 
per completezza degli atti. 
Si dà atto che durante i superiori interventi escono mano a mano dall'aula i consiglieri Amato, 
Vitel1aro e Sollano mentre alle ore 20:45 entra in aula il consigliere Giacalone. I presenti in ,mIa 
sono D. 17. 
Si registra l'intervento del consigliere Monella che propone il rinvio della seduta a Mercoledì lO 
Febbraio 2018 alle ore 18.00. 
Indi il Presidente pone a votazione, per appello nominale detta proposta di rinvio che riporti il 
seguente risultato: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 7 voti favorevoli: Vullo, Hame:l, Bruccoleri, Civiltà, Vaccarel1o, Licata, e Monella; 
N. lO astenuti: Catalano, Palermo, Urso, Falzone, Picone, Giacalone, Riolo, Borsellino, Alonge e 
Carlisi. 
La proposta di rinviare i lavori a Mercoledì lO Febbraio 2018 alle ore 18.00, non vi'~Jlle 

approvata. 

Dopo di che i consiglieri Licata, Bruccoleri e Palermo chiedono la verifica del numero legalt:. Il 
Presidente invita il Segretario a chiamare l'appello. 
Risultano presenti n. 13 consiglieri (Vullo, Catalano, Hamel, Palermo, Bruccoleri, Urso, Piccne, 
Giacalone, Riolo, Borsellino, Licata Alonge e Carlisi). 
Pertanto, attesa la mancanza del numero lf:gale, ai sensi dell'art. 51 del vigente regolamento sul 
funzionamento del Consiglio comunale, i lavori vengono rinviati in seduta di prosecuziom a 
domani 06 Febbraio alle ore 18.30 

Si da atto che la seduta viene chiusa alle ore 20:55. 

Per le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto di stenotipia allegato" A". 
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Redatto a cura di Rea) Time Reporting f.,.d .. 

Punto N. 8 all'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Schema di convenzione con IACP di 

Agrigento - IV CCP" 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

È sempre della IV Commissione, noi approfittiamo della gentile presenza del 

Presidente Vullo, immolato per la Commissione. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. Oggi sono mi sono preso questo angolino e non lo lasciò più, poi 

sarà l'ufficio tributi inviarmi la cartella pazza anche a me. 

La Commissione bilancio anche se, Presidente, gradirei la presenza del dirigentt: al 

Patrimonio se c'è abbiamo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Ho chiesto agli addetti all'ufiicio presidenza di chiamarlo, era vl~nuto devo dire, si I~ra 

allontanato, sta per arrivare. 

Stiamo aspettando il dottore Mantione, nel frattempo Il colleghi della IV 

Commissione, prima dell'intervento, si consultano. 

Dottore Mantione, ben ritrovato. 

Possiamo dare una copia della mozione, anzi dell' atto di indirizzo, anche al dottore 

Mantione, cortesemente? 

Dottore, c'è una atto di indirizzo relativamente a un servizio legato al settore di I~ui 

lei è dirigente. 

Collega Vullo, quando vuole il dottore Mantione è qui. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Grazie, Presidente. 
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La Commissione bilancio ha anche nelle sue prerogative quella di affrontare la 

questione legata al patrimonio dell'Ente. 

Quindi, tutto quello che riguarda la propria proprietà, ma anche la locazione di 

immobili che oggi sono di proprietà dell'Ente e ci riferiamo nello specifico, caro 

Consigliere Civiltà, a tutti quegli immobili di proprietà dell'Ente oggi ma gestiti dallo 

IACP (Istituto Autonomo per le Case Popolari). 

Ci giungono numerose segnalazioni da parte di cittadini che si trovano da anni, da 

quando hanno avuto l'assegnazione della casa popolare, parliamo di svariati territori 

dell' agrigentino. 

Ci riferiamo soprattutto a quella fetta di popolazione residente a Villaseta, le 

abitazioni di Monserrato, la parte di via Crispi anche lì ci sono abitazioni popolari 

gestite dallo IACP, ci riferiamo agli immobili di Fontanelle a tutte quelle abitazioni 

che vengono comunemente chiamate immobili popolari IACP e che il Comune di 

Agrigento oggi è proprietario, grazie ad un decreto legge che gli dà la proprietà,ormai 

da un 3 anni circa. 

Ci siamo posti tutta una serie di domande rispetto al fatto che noi siamo proprietari di 

questo immobile, lo IACP li gestisce, però ci arrivano numerosissime, numerosissime 

lamentele, ad esempio, legate alla mancata ristrutturazione degli immobili, lamentele 

legate a problematiche inerenti i servizi connessi sempre a questioni di carattere 

urgente e di incolumità pubblica e - devo dire - su questo abbiamo cercato di 

affrontare la questione con il dirigente, che oggi risulta essere il dottore Mantione e 

che allora era l'ingegnere Vitellaro, mi corregga il dottore Mantione se sto sbagliando 

qualcosa. 

Quindi, si è scoperto che da anni il Comune di Agrigento cerca di sedersi insieme allo 

IACP per siglare una convenzione; convenzione che sembrerebbe lo IACP restio a 
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sottoscrivere, a firmare perché in quella convenzione sarebbe opportuno andare ad 

indicare e disciplinare tutti quei rapporti che vedono il Comune di Agrigento da un 

lato, lo IACP dall 'altro e il locatore nel centro. 

Ecco, su questo chiediamo agli uffici di fare chiarezza e vogliamo sapere ad oggi qual 

è lo stato dell'arte, vorremmo sapere dall'ufficio patrimonio se questo famoso 

incontro tra Comune di Agrigento, quindi tra il Sindaco e il Commissario 

straordinario dello IACP, che cambia spesso e volentieri, si è fatto, se si è arrivati a 

concludere questo schema di convenzione. 

Noi come Commissione bilancio avevamo fatto anche delle proposte di modifica 

rispetto alla convenzione che il dottore Vitellaro ci aveva portato, però questa cosa, 

come tutte le cose in questo Comune restano abbastanza silenti. 

Le cose vanno, viaggiano, ma sembra che ci sia il disinteresse collettivo da parte di 

tutti. 

Questa vicenda dello IACP io la oserei definire grave perché si tratta di cittadini che 

oggi sono residenti in alloggi di residenza popolare e che per svariati motivi si 

trovano a combattere giornalmente con la burocrazia dell 'Ente gestore e quindi dello 

IACP. 

Queste cose vanno disciplinate, vanno governate. 

Chi deve dare le risposte a tutto questo? In primis 10 sostengo il Comune di 

Agrigento, il Comune di Agrigento è parte in causa per il semplice fatto che è 

proprietario oggi della quasi totalità di questi immobili e non riesco a comprendere 

come la politica, la suprema politica del cambiamento e della rinascita non riesca a 

far sedere il Commissario straordinario dello IACP, il Comune, i dirigenti per 

comprendere come fare questo schema di convenzione; ma è possibile? 
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lo dico che non è possibile; ma non lo dico io, lo dicono i cittadini che ogni giorno 

sono costretti a subire ritardi. 

Un cittadino mi è venuta a trovare e aveva problemi di infiltrazione di acqua, mi 

disse: "Consigliere guardi, forse ho fatto lO - 12 - 15 richieste vado e vengo, chiamo, 

mi dicono che deve partire il bando, che la ditta non è pronta, che non ci sono i soldi, 

dove vanno a finire i soldi delle locazioni? 

I soldi delle locazioni dove vanno a finire? 

A questo punto io mi chiedo questo Ente, qual è l'utilità? Perché non SI fa la 

convenzione? 

Si doveva fare questa convenzione addirittura quando c'era l'ex Sindaco Zambuto, 

siamo arrivati con il Sindaco Calogero Firetto e ancora dopo tre anni quasi di 

gestione amministrativa non si riesce. 

La politica di questo Comune non riesce a mettere insieme lo IACP e l'Ente stesso 

per scrivere una convenzione, per risolvere problematiche, per fare chiarezza, per 

capire dove vanno a finire i soldi delle locazioni, per capire chi deve ristrutturare gli 

immobili e se succede qualcosa il contenzioso in capo a chi è. 

Mettiamo e facciamo un esempio: l'abitazione di residenza popolare situata nella via 

X ha un problema serio di rottura a causa dello scollamento di una parte del costone, 

non lo so, qualsiasi cosa, del tetto, del balcone e nel mentre che succede questo si 

trova a passare da lì il Consigliere Vullo, faccio un esempio per il Consigliere Vullo. 

Scusatemi dirigente, scusatemi Sindaco, scusatemi Assessore al ramo, scusatemi 

Comune di Agrigento, chi paga se succede qualcosa? 

Noi siamo proprietari di quell'immobile ce lo facciamo gestire dallo IACP e non 

abbiamo una convenzione che stabilisce i criteri. 
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Guardate che siamo messi male. Siamo messi in difficoltà. Se succede qualcosa in 

capo a chi è il contenzioso e vorrei sapere anche questo da parte dell 'ufficio legale di 

questo Ente. 

È possibile che ci troviamo di fronte a un problema cosÌ grave che potrebbe scoprire 

maglie straordinarie che metterebbero in seria difficoltà un Ente in deficit, no 

strutturale, di bilancio e tutto passa così. 

Ora, detto questo, io, Presidente, finisco il mio intervento, le chiedo scusa se è stato 

un intervento, nella sua parte finale, accalorato, però vede ce la rabbia, caro 

Presidente, la rabbia di questa inerzia, la rabbia di questo silenzio assordante, quindi 

io gradirei anche la presenza, ad esempio, dell'Assessore al patrimonio, per 

comprendere anche lì che cosa è stato fatto da questa nuova Amministrazione 

Comunale. 

Cosa dire al dottore Mantione che un gIOrno si trova dirigente di una cosa, 

all'indomani di un'altra, oggi al patrimonio di nuovo, dottore Mantione, c'è molta 

confusione. 

lo come Presidente della Commissione bilancio, rappresentando tutta la 

Commissione, che mi onoro di presiedere, vorrei avere delle risposte, però gradirei 

Presidente, mi scusi, io vorrei, veda siccome lei è la massima carica presente in 

quest'aula, la seconda massima carica di questo Comune, siccome lei è tenuta a 

rappresentarci, caro Presidente, io vorrei che lei si faccia da tramite perché la stimo, 

so che lei è una persona preparata, so che saprà rappresentare al meglio le richieste 

che provengono da questo Consiglio e le chiederei di farsi da tramite inviando una 

nota scritta al Sindaco e aH' Assessore al ramo, il dirigente ce lo abbiamo qua, spero 

che ci dia delle risposte, affinché rispondano in maniera non verba volant, scritta, di 
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quelle che sono state dall'inizio della legislatura ad oggi le iniziative rispetto a questo 

tema. 

Quindi, io, Presidente, la ringrazio e so che lei sarà disponibile a fare questo non per 

Marco Vullo o per la Commissione bilancio, ma per l'assise cittadina e, quindi, negli 

interessi collettivi della città, visto che ce ne andiamo verso la vicenda 20.20, 

dobbiamo arrivare preparati al 20.20, non è che possiamo arrivare ad Agrigento 20.20 

con i cornicioni decadono; che sia mai! 

Ad Agrigento 20.20 dobbiamo arrivare con le cose sistemate. 

lo finisco qui il mio intervento, chiedo scusa se mi sono dilungato e se ho, diciamo 

così, alzato il tono della voce. 

Ringrazio i miei colleghi per essere stati pazienti nell'ascoltarmi e li invito insieme a 

me, insieme alla Commissione bilancio, a sposare questo tema e a cercare di avere 

risposte concrete da chi oggi governa l'Ente e da chi oggi professava ieri che le cose 

sarebbero cambiate e rinate. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Colleghi, c'è la richiesta della collega Palermo e l'intervento del dirigente che è 

rimasto fino ad ora. 

Poi se ci sono delle richieste preliminari. 

C'era la dichiarazione del dirigente Mantione che è ritornato appositamente, però se 

siamo veloci negli interventi, visto che capisco che ci sono esigenze personali, 

sarebbe opportuno concordare un momento per aggiornare i lavori ed evitare che 

cadesse il numero legale. 

Quindi, prego collega Palermo, più è celere più la ringrazio l'aula, nel limiti 

dell' intervento previsto. Prego. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

lo non sono brava a essere celere, che devo fare? Il difetto per eccellenza mio è 

questo, però cercherò di esserlo. 

Allora l'intervento molto molto articolato del collega che mi ha preceduto, credo che 

faccia sorgere la necessità un po' a tutta l'aula di vedere questo benedetto documento, 

perché io vedo che nell'atto di indirizzo - che vado a leggere velocemente - "Per tutto 

quanto sopra - io non vado a leggere le premesse - si invita l'Amministrazione ad 

operare una revisione del documento da sottoporre allo IACP per la sua 

sottoscrizione definitiva, approvando allo stesso alcune modifiche tenendo conto 

delle seguenti indicazioni" quindi siccome si parla di un documento sarebbe stato 

opportuno averne la piena lettura durante il Consiglio Comunale, altrimenti votiamo 

la modifica di un documento, ma quale documento, Presidente? 

È un atto che comunque doveva essere corredato dal documento stesso. 

Ora, io continuo a leggere, però, le ripeto, a mio modesto parere, modestissimo 

parere, andiamo a toccare un atto che non conosciamo, quindi è come se io le dico 

che begli occhi che hai e le guardo il naso, secondo me. 

Continua a leggere: "Indicare la percentuale dei proventi derivanti dalle vendite e 

dalle locazioni da destinare alle operazioni di gestione e manutenzione degli alloggi 

gestiti dallo IACP - e credo sia corretto - verificare lo stato di accatastamento degli 

immobili gestiti dallo IACP, esonerare il Comune dall'obbligo della redazione 

dell'attestazione di prestazione energetica, onerando in merito lo IACP; punto 4: 

rivedere il dispositivo dell'articolo 3, lettera C" ma cosa dice l'articolo 3, cioè non è 

non è possibile, secondo me, votare un atto di indirizzo non conoscendo il testo 

soprattutto perché viene citato il testo ma noi non lo conosciamo. 
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Presidente, io chiedo il suo il suo parere e anche quello del dottor Rizzo, io come 

voto, con tutto che condivido, però io non so quello che dice questo benedetto testo, 

magari la parte che non leggo è assurda e quindi non posso. 

lo le chiedo, Presidente, un parere in merito. 

Collega Civiltà, la Commissione ha portato questo atto indirizzo che è giustissimo e 

sacrosanto, però siccome mi cita un testo di una convenzione e va a modificare parte 

di questo testo, sarebbe giusto averlo in corredo il testo. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora, certamente la Commissione avrà predisposto la proposta lavorando col testo 

alla mano, su questo non ci possono essere dubbi. 

Tutte le volte che c'è una proposta di modifica non necessariamente vi è allegato, ma 

che sia utile poteri o reperire durante la discussione, quello è un discorso che è 

assolutamente legittimo. 

Quindi se lei vuole lo recuperiamo. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Credo che sia opportuno che il dirigente ce lo legga e poi andare a verificare. 

Ora, non so se per le tempistiche è il caso, Presidente, di rinviare questo punto e, 

quindi, collega Civiltà, io non so se viste le tempistiche è il caso di rinviare il punto, 

con il testo, leggerlo e va tarlo completo, perché il lavoro che avete fatto è egregio 

però, secondo me, per onor del vero, sarebbe buono e ottimale leggere l'intero testo. 

Sembra monco così. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo mi rivolgo alla Commissione bilancio, collega Vullo a lei in primis. 

Ovviamente voi avete lavorato e non eravate tenuti ad allegare niente è per una 

migliore intellegibilità. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, solo questo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Se vuole fare una precisazione, prego. 

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

Lei è in possesso, dottore, dello schema di convenZ1One o della proposta 

semplicemente dei colleghi. 

Quindi se si vuole valutare, però passo la parola al collega Vullo, di aggiornarci in 

modo tale da reperire ... 

II Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Lo spirito è collaborativo, collega; non ci sono sicuramente altri motivi. 

II Consigliere VULLO Marco 

È opportuno fare una precisazione in merito. 

Sostanzialmente la mozione che va ad indicare dei dettagli ben precisi, si riferisce ad 

uno schema di convenzione che il dottore Vitellaro ci aveva fatto pervenire e che era 

quello momentaneamente in trattazione tra il Comune di Agrigento e lo IACP. 

Non so se ci sono state delle modifiche o meno attendiamo le necessarie risposte però 

credo che sia opportuno accogliere positivamente la proposta della collega Palermo 

perché evidentemente anche lì si può trovare nella lettura magari qualcosa da 

migliorare o un'azione migliorativa da parte del Consiglio che magari è potuta 

sfuggire alla Commissione bilancio o meno. 

Siccome è un tema molto importante questo, su cm 10 personalmente, la 

Commissione bilancio, e ho compreso, anche il Consiglio tiene molto a discutere, 

credo che sia opportuno accantonare, momentaneamente, il punto per ridiscuterlo nel 

prossimo Consiglio Comunale e, Presidente, però, lei si deve fare carico di chiedere a 
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chi di competenza, quindi agli uffici, di poterei farci pervenire, nOI una COpta m 

Commissione bilancio ce l'abbiamo, però è opportuno che magari arrivi anche al 

tavolo della Presidenza lo schema di convenzione, che non so se è stato modificato o 

meno, per un approfondito studio da parte del Consiglio, in modo tale da apportare 

eventuali altre migliorie. 

Quindi accolgo positivamente la proposta che fa la collega Palermo e poi mi rimetto 

alla decisione dell'aula. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Collega Vullo, mi perdoni, quindi lei chiede il nnvlO ad altra seduta della 

discussione? 

Il Consigliere VULLO Marco 

Il rinvio ad altra seduta, sÌ Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Altra seduta significa che dovesse cadere questa seduta ed essere rinviata non 

potrebbe essere trattato, ma altra seduta significa altra convocazione? 

Va bene, quindi non se dovessimo rinviare. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Se io oggi faccio una proposta di rinvio, non si riparte nuovamente da questo punto o 

no? 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Allora invece di altra seduta di accantonarlo momentaneamente, in modo tale da 

poterlo trattare anche se ci ... 
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Il Consigliere VULLO Marco 

Presidente, sono stato chiaro, cogliendo la proposta della collega, accantonare 

momentaneamente questo punto per ridiscuterlo in uno dei prossimi Consigli 

Comunali che potrebbe essere in prima convocazione o di continuazione. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Altra seduta si intende a seguito della convocazione, era per non rinviare troppo. 

Il Consigliere VULLO Marco 

Assolutamente, il pensiero mio era quello che lei ha compreso benissimo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

lo la ringrazio e dottore Mantione approfitto della sua presenza per chiederle 

formalmente di produrre, magari nella giornata di domani, all'ufficio di presidenza in 

modo tale che si possono fare le copie e scenderle qui in Consiglio al prossimo 

momento di incontro, la convenzione con lo IACP, l'ultima, quella aggiornata, lo 

schema di convenzione modificato da ultimo, l'ultima in considerazione, in modo tale 

da sapere cosa si va a modificare. 

Dottore Mantione, scusatemi colleghi, dottore Mantione se ne occupa lei, 

cortesemente, domattina. 

Il punto quindi viene momentaneamente accantonato per questa ragione. 

C'era una proposta preliminare, non so di chi, Collega Monella? 

Prego. 

Il Consigliere MONELLA Rita Giuseppina 

Buonasera, colleghi. 

Volevo fare una proposta di rinvio per discutere meglio gli ulteriori punti all'ordine 

del giorno a mercoledì ore 18:00. 
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II Segretario Generale. Dotto RIZZO Pietro 

Per favore, per appello nominale, ci sono state uscite. 

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

nominale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

C'è confusione al momento del voto, non si capisce. 

Allora i componenti della Presidenza si astengono sempre perché per nOl è 

indifferente. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

I voti sono stati, Consigliere Vaccarello, sono stati: 7 voti a favore e lO astenuti. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Al momento - siccome i numeri dal voto è emerso che ci sono - dovremmo 

continuare la seduta, se non ci sono ulteriori proposte concordate dall' aula. 

Colleghi, scusate, approfitto del momento per fare una preghiera a tutti quanti: 

durante le operazioni di voto siete tutti pregati di rimanere seduti, di dire a voce alta il 

voto e di evitare spostamenti, perché un minuto non cambia, ma si è creata 

confusione per chi registra il voto. 

Gli scrutatori dovrebbero collaborare; abbiamo nominato tre scrutatori, non li ricordo 

a memOrIa. 

(Ndt, interventi fuori microfono) 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Vero è anche, collega Picone, che la verifica del numero legale, ricordo il numero 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

13, Presidente; domani alle 18:30. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Buona serata, signori. 

Fine seduta 
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COMUNE DI AGRIGENTO 
Città della Valle dei Templi 
Comm;ssioTle Con$i1iare IV" 

Finanza Bilancio e Patrimonio 

AI Presidente del Consiglio Comunale 
Ai Capigruppo Consiliari 

e.p.c. Al sig. Sindaco 
LLSS 

Oggetto: Atto di Indirizzo- Schema di Convenzione con IACP di AG. 

r sottoscritti consiglieri comunali VuHo M., Urso O.G., Alfano G, Mirotta 

A e Vaccarello A, componenti della Commissione Consiliare Permanente IV 

(Finanze Bilancio e Patrimonio), chiedono a codesto Ufficio di Presidenza ai 

presidenti dei Gruppi Consiliari di inserire all' o.d.g. del prossimo Consiglio 

Comunale il seguente atto di indirizzo: 

Premesso che: 

la Commissione IV nella seduta del 28/09/20 l 7 ha trattato il Rapporto 
gestionale tra Comune e l'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Ag. e 
neUo specifico ha analizzato lo schema di convenzione approvato con 
deliberazione del Commissari Straordinario in data 14/04/2015; 

Atteso: 
che ad oggi, nonostante i numerosi solleciti, lo stesso non risulta ancora 

sottoscritto dallo IACP; 

che !'iter procedi mentale non è ancora concluso; 

Accertate e rilevate: 

alcune problematiche durante l'esame dello schema; 

Ravvisata l'importanza che la 'questione riveste; 

Viste le argomentazioni sopra. citafè; 

Visti: i Verbali e glrappi-ofondiniehtieffettuati dalla scrivente Commissione; 

Utente
Font monospazio
Allegato "B"



Per tutto quanto sopra: 

Si Invita l'Amministrazione ad operare una revisione del documento da 
sottoporre allo IACP per la sua sottoscrizione definitiva apportando allo 
stesso alcune modific~e tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

l. Indicare la percentuale dei proventi derivanti datle vendite e dalle Locazioni 
da destinare alle operazioni di gestione e manutenzione degli alloggi gestiti 
dall'IACP; 

2. Verificare lo stato di accatastamento degli immobili gestiti daU'IACP; 

3. Esonerare il Comune dali' obbligo della redazione dell'attestazione di 
prestazione energetica onerando in merito l'IACP ; 

4. Rivedere il disposto dell'art.3 letto c) precisando le tipologie di intervento 
di manutenzione straordinaria da far rientrare nelle dirette competenze de li ' 
IACP, prevedendo unicamente la preventiva comunicazione al Comune di 
Agrigento; 

5. Emendare ['art3 lettera d) eliminando il periodo da "anche mediante 
subentro" tìno a .' avesse in corso"; 

6. Nell' artA dovranno - essere indicati in modo puntuale gli interventi 
manutentivi strutturali o di tipo organico da effettuare in forza dello 
schema di convenzione; 

7. Elencare nell'art.9 le eventuali imposte relative agli stabili in gestione che 
potrebbero risultare a carico dell'Amministrazione proprietaria; 

8. Inserire nell'articolato dello schema i criteri in base ai quali lo IACP 
determina gli interventi da effettuare e su~:a base 1\ iuale priorità. 

- I Consiglieri _ j ~_ llN riY /' 
'l ' d /.-
\J !"' .,"/~. X?LA.~~~-----



--- -----~~--

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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
rag. Marco Vullo 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. m.lI e m.l2 della l.r. 44/91 e dell'art. 12, comma 3°, della l.r. nr. 
51200 I, si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio on - line, m di 
reg. , il~ _______ . 

Agrigento, lì. _____ _ 

il Responsabile del Servizio II - Settore I 

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

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

Agrigento,lì ______ _ 

Il Segretario Generale 

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICA7.JONE 
Per gli effetti di cui all'art. Il, comma JO, 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,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 
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