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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMlJNALE 

DELIBERA N° 17 DEL 06.02.2018 

OGGETTO: Inizio lavori - Atto di indirizll:o: S,:hema di Convenzione (:on IACP di Agrigemo -
Approvazione. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di febbraio, alle ore 18.00, in Agrigento nella :'~llla 
delle adunanze consiliari del Comune, si è riunito, in seduta di prosecozilone, giusta deliberazi,me 
consiliare n.l6 del 06.02.2018, il Consiglio comlmale. Risultano presenti all'appello nominale ddle 
ore 18.40 i Signori Consiglieri: 
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30 MONELLA Rita GiU' 
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La seduta è pubblica. Partecipa alla seduta il Segretari Generale dotto Pietro Rizzo ai sensi dell' art. 
52 della L. 142/90, come recepito con L.R. 48/91. 
Per l'Amministrazione comunale sono presenti gli assessori Riolo e Hamel nello loro duplice ves:te 
di consiglieri comunali. 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06.02.2018: lni!io lavori - Atto di indirizzo: &hema di Convenzione con IACP di 
Agrigento - Approvazione. 



E' altresì presente il dirigente dott. G. Mantione. 
Presiede i lavori il Presidente, avv. Daniela Catalano che, con l'assistenza. del Segretario Generùe, 
dotto Pietro Rizzo e del funzionario amministrativo, d.ssa Ennelinda Tuttolomondo, constatato ;he 
sono presenti in aula n. 12 Consiglieri comunali, dichiara valida la seduta. 
Il Presidente, dopo avere comunicato a.i presenti l'assenza giustificata del consigliere Battaglia per 
motivi di salute, procede alla designazione degli scrutatori nelle persone dei consiglieri Fantaun:o, 
Monella e Carlisi, in ordine alla quale non si registrano opposizioni. 
A tal punto si iniziano i lavori d'aula e si ripr(:nde la trattazione dell'8° punto iscritto all'o.d.g. 
concernente l'atto di indirizzo in oggetto, aUegalto "B" presentato dalla IV C.C.P. atteso che sono 
pervenuti gli atti relativi alla convenzione con lo IACP. Pertanto invita il consigliere Alfano n.q. di 
componente di detta Commissione a relazionare in merito. 
Si dà atto che alle ore 18:50 entrano in aula i com:iglieri Palenno e Bruccoleri. I presenti sono n. 14. 
Sul punto in esame si registrano gli interventi dei consiglieri Palenno, Car'lisi, Alfano, del dirig. nte 
dotto Mantione e, per dichiarazion(~ di voto, nuovamente del consigliere Palenno. 
Si dà atto che alle ore 19:00 entrano in aula i consiglieri Licata e Nobile. I presenti sono n. 16. 
Non essendoci altri interventi il Presidente, pone a votazione, per appello nominale, l'atto di 
indirizzo in oggetto, allegato "B". 

Il Consiglio Comunale 

Esaminato il testo dell'atto di indirizzo, allegato "B"; 
Con votazione espressa per appeno n6minale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente I)on 
l'assistenza del Segretario Generale. 
C6nsiglieri presenti n. 16 
n. 16 voti favorevoli unanime: Catalano, Hamel, Palenno, Nobile, Bruccoleri, Spataro, Civiltà, 
Falzone, Picone, Alfano, Riolo, Fantauzzo, Vaccarello, Licata, Carlisi e Monella. 

Delibera 

Approvare l'att6 di indirizz6 in 6ggett6 allegat6 "B". 

Indi, si procede con il successivo punto all'o.d.g. 

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

Seduta del Consiglio Comunale del 6 Febbraio 2018 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Passo la parola al Segretario per chiamare l'appello. 

C'è stato un piccolo problema tecnico, ora possiamo cominciare. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro, procede ali 'appello nominale dei 

Consiglieri. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

12, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Siamo in prosecuzione, quindi il numero è valido per tenere la seduta. 

Do comumcazlOne dell' assenza, rappresentata 

dell' Assessore/Consigliere Battaglia per motivi di salute. 

Non risultano altre comunicazioni. 

a questa Presidenza, 

Nomino come scrutatori - ricordandovi di fare la cortesia all'ufficio di presidenza se 

venite nominati di comunicare eventuali allontanamenti - i colleghi: Fantauzzo, 

Monella e Carlisi. 

Possiamo cominciare riprendendo dai punti lasciati in sospeso ieri sera. 
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Il primo punto - ma chiedo conferma all'ufficio perché potrei anche ricordare male -

è il punto 8. 

'O.d.G.: "Atto di indirizzo: Schema di convenzione con IACP di Agrigento - IV 

CCP" 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Gli uffici, come da mia richiesta ieri sera, hanno fatto pervemre il verbale di 

deliberazione del Commissario straordinario con i poteri della Giunta comunale, 

riguardante la convenzione con lo IACP vorrei che ci raggiungesse, quindi chiedo 

cortesemente di chiamare il dottore Mantione. 

Chi espone della IV Commissione. 

Collega Alfano, quando lei vuole, c'è anche il dottore Mantione che saluto e ringrazio 

per averci raggiunto. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, la ringrazio di avermi dato la parola. 

Saluto i colleghi, i membri della Giunta e tutti coloro che ci ascoltano. 

Prima di andare ad analizzare il motivo e quello che è stato fatto in IV Commissione 

vorrei illustrare le motivazioni che stanno alla base dell'intervento che la IV 

Commissione ha fatto nei confronti del problema della convenzione con lo IACP. 

Noi abbiamo avuto alcune segnalazioni, considerato che la nostra Commissione si 

occupa anche della gestione del patrimonio, in merito alla problematica relativa agli 

interventi di manutenzione delle case popolari ... 

(Ndt, intervento fuori microfono) 
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Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Sì, abbiamo fatto degli emendamenti. 

Questa è la bozza originale, da quello che vedo. 

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

Allora, stavo dicendo, Presidente, che le motivazioni che stavano alla base 

de Il 'intervento della IV Commissione sono stati cagionati dall' esigenza di fare 

chiarezza in quelli che sono i rapporti tra il Comune di Agrigento e lo IACP, infatti 

alcuni residenti delle case popolari di Villaseta lamentavano la mancanza di interventi 

di manutenzione nei confronti di questi edifici da loro abitati, al che ci siamo posti un 

quesito: ma la manutenzione degli edifici delle case popolari è una competenza che 

spetta al Comune di Agrigento, oppure è una competenza che spetta allo IACP, 

considerato che lo IACP, sulla base di una legge regionale, introita nelle proprie 

casse, quindi nel proprio bilancio, integralmente i proventi derivanti dalle locazioni e 

dalle vendite di questi immobili, al che abbiamo preso in mano la convenzione, 

chiedendo ai dirigenti degli uffici se fosse o meno esistente una convenzione in essere 

tra il Comune di Agrigento e lo IACP e siamo venuti a sapere che sebbene sollecitato 

parecchie volte da parte dell' Amministrazione Comunale lo IACP ad oggi non ha 

ancora sottoscritto alcuna convenzione. 

Questo cosa significa: che non essendoci chiarezza e non essendo normato il rapporto 

tra il Comune di Agrigento e lo IACP non si può determinare con chiarezza né le 

modalità, né coloro che sono i soggetti passivi, quindi obbligati, di questi interventi di 

manutenzione nei confronti degli edifici. 

Noi abbiamo letto la convenzione, la bozza di convenzione, perché di bozza ancora si 

parla, in quanto ad oggi ancora nulla è stato sottoscritto e abbiamo cercato di fare 

degli interventi attraverso gli emendamenti per regolarizzare il rapporto o 

quanto meno di riequilibrare il rapporto tra lo IACP e il Comune di Agrigento. 
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Innanzitutto un intervento è stato posto in essere per quanto riguarda le percentuali di 

interventi che lo IACP deve fare in relazione agli immobili da questo gestiti. 

L'articolo 2, mi sembra che sia, l'articolo 3 anzi, non specifica in alcun modo quelle 

che sono le percentuali di intervento, tant'è che noi abbiamo chiesto, le leggo quella 

che era la proposta della IV Commissione: "Verificate le problematiche inerenti 

all'esame della bozza di convenzione si invita l'Amministrazione ad operare una 

revisione del documento da sottoporre allo IACP per la sua sottoscrizione definitiva 

apportando allo stesso alcune modifiche, tenendo conto delle seguenti indicazioni: 1) 

di indicare la percentuale dei proventi derivanti dalle vendite e dalle locazioni da 

destinare alle operazioni di gestione e manutenzione degli alloggi gestiti dallo IACP; 

operazione chiarezza: inserire nella convenzione una percentuale ben definita in 

modo tale che si possa sapere a monte qual è la percentuale di introiti che pare 

destinata alla manutenzione degli immobili; verificare lo stato di accatastamento 

degli immobili gestiti dallo IACP; esonerare il Comune dall'obbligo di redazione 

dell'attestazione per prestazione energetica, onerando in merito lo IACP" cosa vuoi 

dire: che siccome per questi immobili è necessaria la prestazione energetica degli 

immobili e considerato che questo tipo di attestazione ha un costo notevole non 

capivamo come mai gravare l'Amministrazione di un costo, considerato che dai 

proventi dei canoni di locazione di vendita al Comune di Agrigento non entra nulla e 

quindi onerare lo IACP di questo adempimento. 

"Rivedere il disposto dell'articolo 3, lettera C, precisando le tipologie d'intervento di 

manutenzione straordinaria da far rientrare nelle dirette competenze dello IACP 

prevedendo unicamente la preventiva comunicazione al Comune di Agrigento". 

Qual è il senso di questa precisazione che la Commissione chiede al Comune, 

verificando la convenzione uno: non sono indicate le tipologie di intervento di 
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manutenzione straordinaria che sono a carico dello IACP quindi questi potrebbero 

decidere arbitrariamente cosa fare e cosa non fare, noi invece vogliamo una 

elencazione specifica di quelli che sono gli interventi da porre in essere, inoltre 

ponevano questi tipi di interventi sottoposti a un'informazione preventiva da parte del 

Comune che era vincolante. 

Quindi se il Comune alla domanda di intervento non avesse avuto modo di 

rispondere, metti caso la comunicazione era tardiva loro non avrebbero posto In 

essere interventi di manutenzione, invece l'informazione deve essere soltanto 

un'informazione, una presa d'atto che il Comune deve fare, perché elencando in 

maniera analitica gli interventi di manutenzione straordinaria da fare agli immobili, 

se l'intervento da porre in essere rientra nella casistica precisata lo può fare, 

altrimenti no. 

Quindi l'informazione è unicamente una informazione, una presa d'atto che il 

Comune doveva fare. 

Poi emendare l'articolo 3, lettera D, nel punto in cui si chiedeva un'assicurazione 

degli immobili, il testo originale diceva: "L'assicurazione era a carico delle 

competenze dell'Ente, l'assicurazione degli immobili contro i danni degli incendi, 

rischi e accessori nonché contro la responsabilità civile verso terzi, anche mediante 

subentro in quanto possibile delle polizze che l'Amministrazione proprietaria avesse 

in corso". 

Noi abbiamo deciso di eliminare questa parte, eliminando il periodo da: "Anche 

mediante subentro" fino: "avesse in corso" quindi è necessario che lo IACP ponga in 

essere un'assicurazione degli immobili contro i danni e gli incendi, rischi accessori 

nonché contro responsabilità civile verso terzi. 
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Quindi deve essere lo IACP, quindi non deve esserci né subentro, né una polizza già 

in essere da parte dell'Amministrazione, in quanto immobili da questa gestiti e da 

questa devono essere assicurati. 

Sempre nella logica che considerato che nulla ottiene il Comune dalla vendita e dalla 

locazione, tutti quelli che sono gli oneri previsti sia assicurativi che manutentivi su 

questi immobili devono essere in carico allo IACP. 

Nell'articolo 4 dovranno essere indicati in modo puntuale gli interventi manutentivi 

strutturali o di tipo organico da effettuare nello schema di convenzione 

Questo è un rinvio a quello che già avevamo chiesto nel disposto dell'articolo 3, 

quindi bisogna precisare, l'articolo 4 dice: "Eventuali interventi manutentivi 

strutturali o di tipo organico degli immobili, gestiti in forza della presente 

convenzione dovranno essere definiti dalle parti nell'ambito di appositi programmi da 

concordare con la fissazione dei criteri di intervento e le modalità di copertura dei 

conseguenti oneri finanziari": 

Questo articolo giustamente, se riusciamo, la convenzione analizza o elenca in modo 

analitico gli interventi, carica lo IACP degli interventi di tipo manutentivo e gli 

interventi da porsi in essere rientra in questa casistica, questo articolo diciamo che 

non ha più ragione d'essere e, quindi, sarà sufficiente indicare in modo puntuale gli 

interventi manutentivi strutturali di tipo organico da effettuare in base alla 

convenzIOne. 

Poi un altro intervento riguardava l'articolo 9: "Gli adempimenti fiscali. Elencare 

nell'articolo 9 le eventuali imposte relative agli stabili in questione che potrebbe 

risultare a carico dell' Amministrazione proprietaria": 

Voglio ricordare che in base alla legge regionale non esiste un passaggio di consegne 

della proprietà degli immobili dall'Ente Locale allo IACP, quindi eventuali oneri 
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fiscali in capo a questi immobili dovrebbero teoricamente essere a canco 

dell' Amministrazione, in quanto proprietaria. 

Chiediamo che l'Amministrazione elenchi nella convenzione le casistiche di imposta 

che potrebbero gravare su questi immobili che di conseguenza potrebbero gravare in 

capo all'Amministrazione Comunale. 

Poi determinare nell'articolato dello schema i criteri in base al quali lo IACP 

determina gli interventi da effettuare in base a quale priorità. 

Considerato che la IV Commissione chiede unicamente una elencazione e quindi un 

elenco analitico degli interventi da porsi in essere, chiediamo che vengano stabiliti 

nello schema di convenzione alcuni criteri a priori in base ai quali lo IACP, seguendo 

tale casistica, determini le priorità di intervento sugli immobili in base a quanto si 

rilevi o in base a quello che sia il fabbisogno dell'immobile in quel momento. 

Se dalla strutturazione della base della bozza di convenzione si ottiene l'indicazione 

della percentuale e l'elencazione degli interventi da farsi non sarà più necessario 

dovere di volta in volta capire cosa è di competenza dello IACP e cosa del Comune, 

in questo modo si farà chiarezza e tutte le persone che vivono negli immobili di 

edilizia popolare avranno, chiaramente, uno schema al quale fare riferimento per 

normare e determinare i rapporti che l'Amministrazione Comunale ha nei confronti 

dello IACP. 

Questo schema di convenzione, questa proposta della IV Commissione fa riferimento 

ad un verbale, mi sembra, del mese di ottobre; dalle notizie che pervengono negli 

ultimi giorni, a quanto pare, noi rischiamo di andare a sottoscrivere oggi una 

convenzione per la determinazione dei rapporti o la normazione dei rapporti tra 

Comune e IACP quando si parla adesso che la Regione vuole, con un suo 
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provvedimento, chiudere lo ACP ed ribaltare le competenze dell'Istituto Case 

Popolari alla Provincia. 

Quindi io ritengo che se vogliamo portare avanti questo progetto, questa idea 

cerchiamo di farlo in tempi brevi, sempre che non intervenga in itinere un 

provvedimento regionale che chiuda gli IACP e quindi questo vada caducare 

totalmente l'intervento che stiamo ponendo in essere. 

lo voglio ringraziare, lo faccio io, i componenti della IV Commissione perché 

abbiamo, in un certo qual modo, diciamo, fatti portatori di un interesse, di un bisogno 

dei cittadini, di agrigentini che vivono nelle case popolari e esorto l'Amministrazione 

a fare tesoro del lavoro svolto in Commissione di novellare la bozza di convenzione e 

di costringere lo IACP, in un certo qual modo, ponendo le spalle al muro, a 

sottoscrivere la bozza di convenzione. 

Considerato che i rapporti epistolari ci sono, c'è una netta corrispondenza tra gli 

uffici e lo IACP con i quali si esorta lo IACP a sottoscrivere la convenzione, ad oggi 

nulla è stato fatto, spero che il lavoro posto in essere non sia vano e che si riesca a 

ottenere finalmente la sottoscrizione di una convenzione equilibrata e corretta e che 

porti verso un traguardo il lavoro fatto dalla IV Commissione che vada a regolare 

correttamente i rapporti tra il Comune di Agrigento e lo IACP. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

La parola alla collega Palermo. Grazie. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. 

Un saluto a tutti i presenti e, ovviamente, salute al collega che ha appena starnutito, 

(si è raffreddata). 

Credo sia opportuno, caro Presidente, chiedere un paio di cose. 
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Ho ascoltato con molta attenzione l'intervento del collega Alfano, che è sempre 

molto puntuale e dettagliato nella propria esposizione e, quindi, è andato a descrivere 

quello che è stato il lavoro sicuramente certosino della Commissione che rappresenta, 

alla quale io faccio i complimenti, voi sapete io non sono abituata a fare molte 

lusinghe, quindi non è da me, quando le faccio è perché le penso, quindi complimenti 

per il lavoro fatto. 

Credo che questo sia un tema sentito perché riguarda quella fascia di popolazione che 

oggi più che mai si ritrova ... io noto che ognuno racconta i fatti suoi, vorrei capire un 

attimino di che parliamo, perché io non riesco a parlare. 

Dicevo è un tema importante e fondamentale perché va a toccare quella fascia di 

popolazione che per un disagio economico si ritrova costretta a cercare aiuto a quelli 

che sono degli Enti che devono garantire la parità di trattamento, una parità di 

dignità, di vita, di quotidianità alla cittadinanza che non riesce economicamente a far 

fronte a quello che è il bene essenziale, che è quello dell'abitazione, della casa. 

Vorrei capire, Presidente, chi è , o meglio lo so, però lo vorrei detto da lei e vorrei 

capire dov' è l'Assessore al ramo; mi dice il nome dell'Assessore al ramo e come mai 

non è presente? 

Con questi rami abbiamo dei dubbi perché effettivamente sono così poco presenti 

questi Assessori che riflettiamo un po' . 

Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Stiamo verificando se si trattava visto che è patrimonio, dell'Assessore Amico o se 

attiene a rapporti urbanistici e quindi il Vice Sindaco Virone, un attimo per capire. 

L'Assessore Amico mi dice il Segretario. 
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Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Nel dubbio tra l'Assessore Amico e il Vice Sindaco Virone mi 

salta agli occhi che non c'è né Amico, né Virone, anche se l'Assessore al ramo è 

Amico. 

Questa è una costante all 'interno di questo Comune, gli sforzi dei Consiglieri, gli 

sforzi delle Commissioni non vengono supportate e coadiuvate dalla presenza 

dell'organo politico di massima rilevanza che è quello che rappresenta e che fa parte 

della Giunta, con in testa il primo cittadino. 

Quando noi parliamo di immobili, quando noi parliamo di quella fascia debole della 

popolazione economicamente che non riesce a sostenersi e che deve far ricorso alla 

casa popolare per dirla in maniera semplice e spiccia e, quindi, che deve umiliare se 

stessi in alcuni casi, cercando di ricorrere a quello che è l'aiuto dell'Ente Comune che 

ha il diritto e il dovere di chiedere e manca la massima espressione, che è quella data 

dal primo cittadino, io chiedo scusa a questo microfono alla città tutta. 

Vorrei capire dinnanzi ad una candidatura Agrigento 20.20 se questo è un tema e un 

argomento meno importante. 

Tocchiamo la sensibilità di tutta quella fascia e vi posso garantire, lo sappiamo tutti i 

presenti e anche gli assenti, che è una fascia che aumenta giorno dopo giorno, quella 

fascia che ha la problematica esistenziale di riuscire a tirare avanti, non a fine mese, 

ma giornalmente e noi abbiamo qui l'assenza del primo cittadino, abbiamo l'assenza 

del Vice Sindaco e abbiamo l'assenza, ancor più grave, dell' Assessore al ramo, 

l'Assessore Amico, voglio sottolineare per evitare dubbi, visto che ultimamente i 

dubbi salgono un po' a tanti, che non è un attacco personale, non stiamo a casa nostra 

dove basta che qualcuno sottolinea un atteggiamento politico irriverente nei confronti 
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della città ci sentiamo toccati nel profondo, voglio ricordare l'ultimo allontanamento 

del compleanno Assessore Hamel, non è per lei. 

Quindi, detto questo, glielo spiego, noi parliamo di rispetto istituzionale alla città, noi 

parliamo di una Giunta che è pagata, per questo c'entra, perché nulla, niente può 

togliere la presenza, può giustificare un'assenza o un allontanarsi dall 'aula quando si 

tratta di tematiche così sensibili. 

Ora avete capito perché ho fatto l'esempio? 

lo richiamo me stessa, per non richiamare gli altri, ad essere più rispettosa e rispettosi 

della città; Agrigento 20.20 e noi caro collega Alfano e io voglio sottolineare sempre 

a questo microfono che io spero che Agrigento possa avere il titolo di prima città è 

capitale della cultura italiana perché sono una agrigentina e perché la nostra cultura, 

perché quello che spinge lei, caro collega Alfano, a trattare tematiche così importanti 

e sensibili è comune a tutti i presenti e, quindi, siamo fieri di essere agrigentini, ma 

non possiamo chiudere gli occhi dinnanzi a tali comportamenti, non possiamo 

chiudere gli occhi e saltare in aria, così come ha fatto poc'anzi l'Assessore appena 

fatto un esempio: cosa c'entra il mio compleanno. 

C'entra; parliamo di rispetto. 

lo vorrei sapere - ritorno al punto fatte le scuse dovute alla città, da parte mia, di un 

Consigliere che è presente, di un Consigliere che ci mette la voce e ci mette la faccia 

e il carattere, per quelle che sono le assenze di oggi - dal dirigente se noi sappiamo, 

visto che comunque un argomento del genere io sono convinta, le dico la mia, caro 

collega Alfano, io sono convinta che comunque la dobbiamo votare questa modifica, 

questo atto che avete portato in Consiglio, a prescindere proprio perché non sappiamo 

nell'incertezza di quello che sarà il futuro noi un percorso lo dobbiamo segnare e non 
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possiamo vanificare, almeno non noi, il lavoro fatto dalla vostra Commissione, un 

lavoro utile ed essenziale. 

Però sorge spontaneo, caro Presidente e caro dottor Rizzo, sapere che cosa conoscono 

gli uffici; vorrei sapere quanti sono gli immobili, vorrei sapere se hanno cognizione, 

vorrei sapere se ci sono degli immobili liberi, vorrei sapere - vedo subito il gesto e sto 

tagliando, sono diventata buonissima, Presidente, ha visto? La ringrazio per la 

gentilezza nel ricordarmi i minuti che mancano - io vorrei sentire il dirigente non 

tanto sulle modifiche che credo siano essenziali, fondate e che vanno ad ottimizzare 

quella che è una convenzione che si andrà a stipulare ma soprattutto per capire se il 

nostro Ente, se i nostri uffici, se il nostro Comune conosce qual è la situazione attuale 

delle case, di tutti quegli immobili che devono essere destinati a chi in questo 

momento ne ha bisogno ancora più di ieri, proprio per questa situazione economica 

difficile che non attraversa solo Agrigento, ma che attraversa anche Agrigento. 

Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, Consigliera. 

Avevano chiesto la parola altri colleghi. 

Si era prenotata la collega Carlisi. 

Prego collega. 

Il Consigliere CARLISI Marcella 

Buonasera a tutti. 

lo volevo chiedere dei chiarimenti riguardo le modifiche che, eventualmente, SI 

chiede di fare riguardo la convenzione. 

Intanto anche per quanto riguarda l'assicurazione perché si deve eliminare questo 

pezzo, perché se ci fosse un'assicurazione che è in essere perché non ne possono 
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usufruire cioè il subentro dà qualcosa, dico non c'è, ma in ogni caso se dovesse 

esserCI, poi anche il discorso di fare l'elenco degli interventi manutentivi, cioè 

proprio un elenco definito, io penso che non sia una cosa tanto semplice da fare 

perché ci può essere sempre una tipologia di intervento che sfugge, in ogni caso 

interventi strutturali penso che sia ben comprensibile, si può ancora distinguere le 

tipologie che sono state più o meno indicate, strutturali degli immobili, poi parla 

risanamento, ristrutturazione, fare un elenco potrebbe anche essere negativo perché 

dovremmo mettere che è un elenco non esaustivo perché se spunta magari un 

qualcosa di sostanziale, come si suoI dire: il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, 

potremmo non essere coperti da un eventuale esborso. 

Poi, ecco, anche sul discorso delle eventuali imposte, tra l'altro una convenzione che 

vale dieci anni, anche lì andare ad indicare il nome preciso delle imposte con questo, 

come si suoI dire, lustro di luna che le imposte o cambiano di nome o spuntano come 

funghi, forse non è il caso di indicare o quantomeno si indica la tipologia delle 

imposte ma non le imposte precise. 

Poi, sicuramente, questo fatto di aver mantenuto questa convenzione, che era stata 

presentata nel 2015, ancora senza la firma, senza avere determinato, intanto ringrazio 

la Commissione per avere riscontrato questa falla nel nostro sistema Comune e mi 

spiace dovere dire che è anche una forma di sciatteria. 

Capisco che magari non era un atto fatto da questa Amministrazione, era un atto che 

era in essere e, quindi, era un atto che alla fine doveva essere portato a termine, anche 

perché espone magari il Comune a diverse tipologie di problematiche, oltre a 

rappresentare una importante questione nella città di Agrigento. 

Tra l'altro avevo segnalato anche qualche volta, così, naturalmente, informalmente 

alla vostra Commissione come questi locali, molti di questi locali, siano alla fine 
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anche abbandonati e, quindi, sia necessario, in qualche modo, richiamare, sollecitare 

l'Ente che in questo momento li amministra perché comunque va contro il decoro 

della città in questo senso. 

Soltanto questo, grazie. 

Il Presidente del Consiglio CA T ALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Allora, nella qualità di interlocutore anche dalla Commissione le do la possibilità di 

intervenire per riscontrare le osservazioni. 

Il Consigliere ALFANO Gioacchino 

Presidente, grazie per avermi ridato la parola. 

lo ringrazio la Consigliera Carlisi perché ha fatto delle puntualizzazioni, delle 

precisazioni che mi danno modo di chiarire il perché abbiamo operato in un 

determinato modo. 

Allora siccome vige il principio quando tutto è previsto nulla si fa, che è un principio 

base che moltissimi utilizzano per raggirare l'ostacolo, le spiego perché si è deciso 

innanzi tutto di chiedere quantomeno non un'elencazione esaustiva quantomeno una 

precisazione di una casistica, di una tipologia di interventi anche generale in capo allo 

IACP. 

Il regolamento ad oggi dice - spiego - che è competenza dell'Ente la manutenzione 

ordinaria degli immobili con l'esclusione di tutte quelle riparazioni che ai sensi del 

regolamento ed uso, manutenzione e miglioramento del patrimonio abitativo è a 

carico dell' inquilino, nonché alla loro manutenzione straordinaria. 

Diciamo che fanno rientrare tutto e niente. 

Siccome una delle motivazioni, come giustamente abbiamo detto poc'anzi, che 

dobbiamo portare avanti è di tutelare i soggetti più indifesi che sono i soggetti che 
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vivono negli alloggi di edilizia popolare, nel momento in cui si è posto un problema 

di fare un intervento manutentivo serio o di messa in sicurezza, faccio un'ipotesi, un 

esempio che ci è stato segnalato, la caduta di un cornicione di un edificio, lo IACP ha 

detto che non era competenza sua, il Comune. ha detto che non era competenza sua 

perché di fatto il Comune non ha un introito dalla gestione di questi immobili e 

quindi hanno dovuto chiedere l'intervento unicamente ai Vigili del Fuoco che hanno 

fatto un'operazione di scrostamento del cornicione ma il cornicione distrutto era e 

distrutto è rimasto. 

Ora noi ci siamo posti una domanda e abbiamo cercato di darci una risposta: se la 

bozza di regolamento non è stata sottoscritta, non la voglio contraddire ma voglio 

precisare che non è vero che l'Amministrazione nulla ha fatto, perché abbiamo 

invitato a suo tempo il dirigente, l'ingegnere Vitellaro, che ha portato una corposa 

corrispondenza con i quali si chiedeva e si sollecitava allo IACP la sottoscrizione di 

questa bozza di convenzione. 

Siccome il semplice rapporto epistolare a quanto pare non è stato sufficiente, 

abbiamo ritenuto necessario farci carico, come Commissione, di venire, in un certo 

qual modo, a supporto di quella che è l'attività dell' Amministrazione, portando la 

problematica in Consiglio Comunale perché la voce di cinque Consiglieri non è 

molto, ma non è neanche poco, la voce dell'intero Consiglio Comunale è sicuramente 

a rafforzare quello che è un principio che si cerca di portare avanti. 

Elencazione, possiamo decidere, considerato che noi chiediamo all'Amministrazione 

la riproposizione di una bozza di regolamento, non la vogliamo fare esaustiva? Non 

ci sono problemi, ma io ritengo che sia comunque necessario definire, anche con 

l'aiuto di chi è più tecnico di noi, anche suo, Consigliera Carlisi, nulla osta, perché 

non vogliamo paternità di un lavoro che può essere utile alla cittadinanza, 
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quanto meno una elencazione di quelle che possono essere le tipologie di massa e gli 

interventi da porre in essere, secondo noi è necessario; quanto meno per porre dei 

paletti o dare diciamo dei vincoli e onerare in un modo chiaro e preciso quello che è 

l'obbligo dello IACP nei confronti di questi edifici che da loro vengono gestiti. 

Stesso discorso vale per la tipologia di imposta, chiediamo che venga fatta 

un' elencazione ma possiamo anche decidere di non farlo, quindi di mantenere 

generica la proposta o quantomeno di indicare delle casistiche di massa, per esempio, 

di imposta collegata al patrimonio o di imposte collegate alla gestione dell'immobile 

lo possiamo decidere tranquillamente. 

Siccome la convenzione di per sé non dice nulla, perché se lei la legge non dice nulla 

in merito, è troppo generica e non vogliamo mantenere o far sottoscrivere al Comune 

una convenzione che sia troppo generica che ci può portare domani a essere chiamati 

a rispondere di qualcosa o degli immobili dei quali ad oggi non abbiamo alcun tipo di 

controllo. 

Tengo a precisare: il Comune sulla base della legge regionale ha semplicemente 

effettuato un'elencazione di quelli che sono gli immobili, ma non c'è né un passaggio 

di consegne perché non è previsto e quindi tecnicamente abbiamo nel nostro 

patrimonio questi immobili, che sono sempre patrimonio del Comune di Agrigento, 

ma abbiamo soltanto gli oneri derivanti dal possesso di questi immobili, senza trame 

alcun tipo di beneficio. 

Ribadisco: canoni di locazione e vendita di immobili vengono introitati dal Comune 

per partite di giro vengono ribaltati allo JACP che penso che considerata la quantità 

degli immobili, tra le alienazioni, tra le locazioni non penso che sia... chiaramente io 

non ho avuto modo di vedere il bilancio dello IACP, perché non è pubblicato l'ultimo 

bilancio. 
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Fare chiarezza, secondo noi, volendo tirare un sunto di quello che è il nostro 

argomentare, ritengo che sia necessario porre chiarezza, stabilire bene quelle che 

siano le competenze del Comune e ancor di più quelle che siano gli oneri in carico 

allo IACP non tanto a tutela dell'Amministrazione, ma a tutela di tutti quei cittadini 

che vivono in situazioni di vero disagio. 

Colgo l'occasione per dire che ad oggi ancora non è possibile procedere 

all'assegnazione di alcun alloggio perché non si è potuto fare, innanzitutto ci sono 

degli immobili che sono occupati abusivamente e quindi è difficilissimo liberarli, ci 

sono persone che di fatto hanno veramente di bisogno, ma ritengo che comunque sia 

necessario che lo IACP proceda per quanto di sua competenza alla predisposizione 

dell'elenco aggiornato dei soggetti aventi titolo, nella speranza che liberandosi 

qualche alloggio, anche qualche famiglia ad oggi veramente bisognosa, che vive in 

seria difficoltà, abbia la possibilità e gli venga riconosciuto il diritto a un alloggio e 

ad un tetto, per sé e la sua famiglia. Grazie. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, collega. 

Se non ci sono altri interventi, io vorreI sentire il parere del dirigente, dottore 

Mantione e anche in relazione alle domande formulate durante gli interventi dai 

colleghi che sono intervenuti, grazie dottore. Prego. 

Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Buonasera a tutti. La vicenda della convenzione con lo IACP si trascina da parecchio 

tempo. 

Evidentemente è necessario verificare, con i responsabili dell' Istituto quali sono le 

cause ostative a questo mancato riscontro ai continui solleciti dell' Amministrazione 

alla firma della convenzione perché, diciamo, purtroppo anche questi suggerimenti 
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che il Consiglio intende dare sulla disciplina dei rapporti sono delle proposte che 

comunque se non sono accettate dallo IACP perché probabilmente non sono degli 

obblighi di legge ma devono nascere da una volontà appunto concordata tra due Enti 

si rischia di dover ancora attendere invano un accordo definitivo con l'Ente. 

La questione della dimensione del fenomeno si può dare risposta alla richiesta della 

Consigliera che voleva sapere il numero degli edifici facendo riferimento all'atto di 

trasferimento che a suo tempo lo Stato definì col Comune che inizialmente 

riguardava 315 unità immobiliari. 

Poi sono state integrate per cui quando si è chiesta la stipula della convenzione l'Ente 

ha prodotto un elenco di 333 unità immobiliari, alcune delle quali, circa una trentina, 

mi risulta, sono state già alienate, riscattate agli aventi diritto e i proventi sono stati 

trasferiti allo IACP che, diciamo, anche qui il quadro normativo non è molto tassativo 

nel stabilire la destinazione di questi proventi perché si prevede che l'Istituto possa 

destinare questi proventi anche a interventi di manutenzione, però probabilmente una 

quota va a confluire nel bilancio generale dell'Istituto che come è noto è 

notevolmente deficitario e quindi probabilmente non hanno la possibilità di garantire 

e questo giustifica il mancato riscontro dell 'Ente perché le loro situazioni di bilancio 

gli consentono di assumere impegni ben precisi di manutenzione di tutte queste unità 

immobiliari. 

Per quanto riguarda quelle occupate mi risulta che siano prevalentemente occupate 

abusivamente questi immobili, fino a qualche tempo fa c'erano soltanto pochissime 

unità libere e comunque l'Ente Comune ha il problema di definire una procedura 

regolare di assegnazione agli aventi diritto formando delle graduatorie e istruendo le 

pratiche degli eventi appunto diritto e per questo nella richiesta di convenzione si 

chiedeva allo IACP, che è istituzionalmente deputato ad affrontare queste 
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problematiche, di svolgere su delega del Comune il procedimento di assegnazione 

degli alloggi perché l'Ente da anni non ha più una struttura organizzati va in 

condizione di svolgere questo servizio. 

Poi nella problematica si innestano pure le annunciate prese di posizione del Governo 

regionale che pare voglia mettere mano alla riforma di questi Enti e, quindi, 

probabilmente, al momento non si ha la possibilità di avere degli interlocutori che 

possono assumere delle decisioni definitive, comunque, evidentemente sullo stimolo 

del Consiglio Comunale, che suggerisce di rilanciare questa proposta di stipula di 

convenzione, saranno utili i suggerimenti che la Commissione ha definito e si proverà 

sia per le vie formali che con contatti diretti con i responsabili, di riprendere un 

discorso che fino a questo momento è stato unilaterale. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Grazie, dottore. 

C'era una domanda tecnica velocissima della collega Palermo, proprio domanda. 

Prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Sì, proprio domanda veloce. 

Dottore Mantione, allora la mia domanda è semplice: noi abbiamo cognizione se ci 

sono degli immobili attualmente non occupati perché lei poc'anzi parlava pure di 

delega ma soprattutto, visto che io non sono, come dire, grande esperta della 

normativa che va a disciplinare il fenomeno, che cosa manca per riuscire, qualora ci 

fossero degli immobili non occupati, ad avviare quella sorta di graduatoria, eccetera, 

perché noi comunque siamo i proprietari e dobbiamo dare delle risposte sia politiche, 

che amministrative. 

Era questa la mia domanda. 
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Il Dirigente, dotto MANTIONE Giovanni 

Come ho detto, fino a qualche tempo fa il dato degli immobili liberi era di qualche 

unità, ricordo un'ispezione si arrivarono ad individuare 4 - 5 unità, tra l'altro in 

pessimo stato di manutenzione e che comunque possono essere soggetti a successiva 

occupaZiOne. 

Per quanto riguarda l'inerzia del Comune ad avviare il procedimento di formazione 

della graduatoria questo da anni è un problema dovuto ai limiti organizzativi 

dell'Ente che non ha istituito un ufficio in condizioni di sviluppare, acquisendone le 

dovute conoscenze, questo procedimento di definizione delle graduatorie. 

Quindi, è un nostro limite organizzativo. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Prendiamo atto dell'osservazione del dirigente che è sempre comunque presente e 

puntuale, quindi lo ringraziamo anche quando ci dà dati che non vorremmo sentire. 

Va bene, signori, ci sono altri interventi, perché altrimenti possiamo passare al voto 

sulla mozione. 

La dichiarazione di voto, prego. 

Il Consigliere PALERMO Carmela 

Grazie, Presidente. Nell'annunciare, caro collega Alfano, che in questo momento mi 

rappresenta la Commissione durante il mio intervento, quindi non posso che 

riconfermare il voto favorevole a questo atto che mi presenta, però non posso non 

ripetere e sottolineare un fatto grave che poc'anzi il Presidente diceva una frase che 

sgomenta un po' tutti, compreso il Presidente, che è quello di ascoltare delle verità 

che non possono essere ascoltate e alle quali questo Consiglio deve ribellarsi perché 

evidentemente un qualcosa la dobbiamo fare, caro Presidente, se la responsabilità 
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della mancata graduatoria e, quindi, dell'impossibilità di riuscire ad attribuire degli 

immobili a coloro che ne hanno bisogno e stanno aspettando, caro collega Bruccoleri, 

stanno aspettando, ma stanno aspettando con ansia che solo chi ha la tasca vuota, che 

solo chi ha le necessità di mettere sotto un tetto dei bambini, che solo chi ha la 

necessità di avere quel calore che in queste giornate così fredde, noi stavamo salendo 

poco fa le scale io e lei, dicevamo proprio questo, che ci sono delle giornate 

abbastanza fredde ed è brutto che questa temperatura così bassa vada a congelare 

quella che è una risposta che purtroppo non arriva e se non arriva per carenze nostre 

diventa necessario fare qualcosa. 

Quindi, io, Presidente, le chiedo - glielo anticipo qui al microfono - una Conferenza 

Capigruppo allargata sulla tematica e sulla problematica che in questo momento il 

dottor Mantione ha palesato e della quale noi in silenzio ce la prenderemo una troppo 

pesante responsabilità. 

Quindi, io glielo chiedo, lo metterò anche per iscritto, ma so che lei sarà solerte in 

questa presa di posizione, perché non possiamo chiudere gli occhi e tapparci le 

orecchie dobbiamo capire cosa succede e se possiamo dare una mano a questi uffici 

se ci sono delle responsabilità io ne parlo sempre ma soprattutto dobbiamo dare 

risposte; non è possibile sentirei dire che è un problema nostro che, quindi, non 

riusciamo a dare gli immobili a quelle persone che ne hanno bisogno. 

Detto questo, fatta la mia richiesta, che poi formalizzo se lei vuole, poi sicuramente 

lei qualcosa me la dirà, il mio voto lo paleso ed è sicuramente positivo. 

Grazie. 
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Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Va bene, ovviamente c'è la disponibilità della Presidenza, poi ne parleremo m 

Conferenza Capigruppo ad affrontare in modo anche più tecnico tutte le 

problematiche di interesse locale comunale. 

A questo punto se non ci sono altre richieste di dichiarazioni di voto, passiamo al 

voto, ovviamente per appello nominale visto che c'è stato movimento in aula. 

Prego, Segretario. 

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

nominale. 

Il Segretario Generale, dotto RIZZO Pietro 

Unanime, Presidente. 

Il Presidente del Consiglio CATALANO Daniela 

Proposta approvata all'unanimità. 

Passiamo al successivo punto all' ordine del giorno. 
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CommissiotJe Con$iliare IV" 
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Al Presidente del Consiglio Comunale 
Ai Capigruppo Consiliari 

e.p.c. AI sig. Sindaco 
LLSS 

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

I sottoscritti consiglieri comunali Vullo M., Urso G.G., Alfano G, Mir()tta 

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 28/09/2017 ha trattato il Rapporto 
gestionale tra Comune e l'Istituto autonomo case popolari (IACP) di Ag. e 
nello 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 l'iter procedimentale 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. citatè; 

Visti: i Verbali e gli"approfondiniehti effettuati 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 modifiche tenendo conto delle seguenti indicazioni: 

l. Indicare la percentuale dei proventi derivanti dalle 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 dall'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 dell' 
IACP, prevedendo unicamente la preventiva comunicazione al Comune di 
Agrigento; 

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

6. Ne Il ' art.4 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 de Il , Amministrazione proprietaria; 

8. Inserire nell'articolato dello schema i criteri in base ai quali lo IACP 

determina gli interventi da effettuare e sul1la ~~e 'ì r~le priorità. 

I Consiglieri l f'fYJ." ~IN~ ,{..Y r 

'. l / 

Vullo Marco '.J :' / V.;.'!A~~--""-

Urso G.Gianluc L.cf:. .: ......... ""'-eJ 

Mirotta Alfonso . 
Alfano GioaCChin~n 

Vaccarello Angelo ~ u!.Ph 



SCHEMA DI CONVENZIONE TIPO TRA COMUNE DI AGRIGENTO E I.A.C.P. DI 
AGRIGENTO PER LA GESTIONE DEGLI ALLOGGI TRASFERITI IN PROPRIETA' AL 
COMUNE DI AGRIGENTO, AI SENSI DELLA LEGGE 31112004. 

PREMESSO 
- che la legge n. 311 del 30 dicembre 2004 ( legge finanziaria 2005) all'articolo l, comma 441, ha 
disposto che gli alloggi di cui all'articolo 2 della legge 27.12.1997, n. 449, e successive 
modificazioni, venissero trasferiti in proprietà, a titolo gratuito e nello stato di fatto e di diritto in cui 
si trovavano ai Comuni nel cui territorio sono ubicati gli alloggi medesimi; 

- che la norma richiamata si riferisce agli alloggi ed alle relative pertinenze di proprietà dello Stato, 
costruiti in base a leggi speciali di tinanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche, 
compresi quelli affidati ad appositi enti gestori; 

- che il demanio dello Stato risultava proprietario nel comune di n. 315 alloggi; 

- che gli alloggi predetti sono stati trasferiti al Comune di Agrigento e sono stati individuati nel 
verbale di ricognizione e trasferimento; 

- che gli alloggi sono in atto gestiti dallo IACP; 

- che la destinazione dei proventi delle vendite e delle locazioni è normata dalle leggi che 
prevedono che una parte percentuale dei medesimi può essere destinata alle operazioni di 
manutenzione e gestione degli alloggi; 

- che l'Amministrazione con delibera n. del esecutiva 
ai sensi di legge, ha formalizzato l'affidamento in gestione all'Ente degli alloggi di proprietà di cui 
al successivo articolo 2. 

Tutto ciò premesso con il presente atto si conviene e stipula quanto segue: 

ART .• 
(Oggetto) 

L'Amministrazione del Comune di Agrigento (AG) codice fiscale d'ora in poi 
indicata con il termine "Amministrazione", in persona di nato a 
______ il ,affida all'Ente ( LA.C.P.- istituto Autonomo Case Popolari 
di Agrigento) cod. fisco , d'ora in poi indicato con il termine "Ente", che, in 
persona del Direttore Generale nato a il , accetta, 
l'incarico di gestire gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica così come definiti dalla legge 
con l'osservanza di tutte le norme e condizioni stabilite dalla presente convenzione. 

ART. 2 
(Obbligbi dell'Amministrazione) 

L'Amministrazione individua la consistenza e la legge di finanziamento di ciascuno degli immobili 
come risulta da apposito verbale, allegato sotto la lettera "A", redatto in contraddittorio tra le parti, 
dal quale risulta anche lo stato dei medesimi sotto il profilo dalla manutenzione e della 
conservazione, ed inoltre redige l'Allegato "B" contenete la situazione degli affittuari. 
L'Amministrazione si farà carico, qualora all'atto della consegna non vi si fosse ancora provveduto 
in tutto o in parte, all'espletamento di tutte le incombenze derivanti da: 
- accatastamento degli immobili; 
- allacciamento dei vari servizi (energia elettrica, acqua potabile, fognature, ecc.); 
- redazione dell'attestazione di prestazione energetica; 
L'affidamento e l'esecuzione dei poteri gestionali dovranno ritenersi estesi anche nei riguardi di 
quegli immobili che venissero consegnati e presi in gestione, con le modalità di cui sopra, dopo la 
sottoscrizione del presente atto. 



ART. 3 
(Competenze dell'Ente) 

In dipendenza dell'incarico conferitogli l'Ente dovrà provvedere: 
a) in nome proprio e per conto dell'Ente proprietario, alla stipula dei contratti di locazione relativi 

alle nuove assegnazioni nonché alla consegna all'assegnatario; 

b) alla riscossione dei canoni di locazione che resteranno di competenza esclusiva dello IACP ; 

c) alla manutenzione ordinaria degli immobili con esclusione di tutte quelle riparazioni che, ai 
sensi del "Regolamento per l'uso, manutenzione e miglioramento del patrimonio abitativo in 
gestione allo I.A.C.P .. ", vigente, sono a carico dell'inquilino, nonché alla loro manutenzione 
straordinaria, nell'ambito di programmi d'intervento da concordare con l'Amministrazione 
proprietaria, a valere sui finanziamenti che si rendessero disponibili con fondi Regionali, Statali, 
ecc.; 

d) all'assicurazione degli immobili, contro i danni dell'incendio e rischi accessori, nonché contro 
la responsabilità civile verso terzi, anche mediante subentro, in quanto possibile, nelle polizze 
che l'Amministrazione proprietaria avesse in corso; 

e) all'esercizio delle azioni giudiziarie occorrenti per la risoluzione dei contratti di locazione nei 
casi di morosità o, comunque, di inadempienza dei locatari a clausole contrattuali o 
regolamentari. Resta di esclusiva pertinenza dell' Amministrazione proprietaria l'esercizio di 
ogni azione legale intesa a tutelare il suo diritto di proprietà in caso di atti lesivi da parte di 
utenti o di terzi, fatte salve le azioni possessorie che sono di competenza dell'Ente; 

f) al servizio di vigilanza amministrativa e tecnica degli immobili affidati in gestione, anche per 
quanto attiene alla tutela della proprietà; 

g) al compimento più in generale di ogni atto comunque connesso con la gestione del rapporto 
contrattuale e con l'utenza. In caso di alloggi ubicati in fabbricati comprendenti anche unità 
immobiliari di proprietà di terzi, l'Ente provvederà a compiere le necessarie azioni per tutelare i 
diritti dell' Amministrazione proprietaria nell'ambito del condominio. 

ART. 4 
(Interventi manutentivi strutturali di tipo organico di risanamento e di ristrutturazione) 

Eventuali interventi manutentivi strutturali o di tipo organico degli immobili gestiti in forza della 
presente convenzione dovranno essere definiti dalle parti, nell'ambito di appositi programmi da 
concordare, con la fissazione dei criteri di intervento e delle modalità di copertura dei conseguenti 
oneri finanziari. 

ART. 5 
(Interventi manutentivi a carico dei locatari) 

Le parti convengono che qualora si verifichi la disponibilità da parte dei locatari di effettuare a 
proprie Cure e spese gli interventi manutentivi negli alloggi assegnati, i predetti interventi saranno 
autorizzati, previa verifica e stima effettuata da un tecnico dell'ente, con la condizione che le 
somme sostenute, opportunamente rendicontate e approvate dall'Ente, verranno compensate con il 
canone di locazione dovuto per legge. 

ART. 6 
(Rinvio) 

Le parti danno atto che l'Ente stipulerà con i nuovi assegnatari degli alloggi il contratto di locazione 
secondo uno schema tipo, mentre con i conduttori dei locali eventualmente esistenti negli immobili 
gestiti si farà riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia nonché alle condizioni di cui 
alla presente convenzÌone_ 



ART. 7 
(Decorrenza. Canoni locativi e rendicontazioni) 

Il passaggio della gestione degli immobili di cui alta presente convenzione decorre dal giorno 
___ ~ ______ . I canoni di locazione degli altoggi saranno determinati nel rispetto de/la 
vigente legislazione regionale in materia. La quota destinata al fondo regionale per le politiche 
abitative di cui all'art. e succo mod., verrà rendicontata e versata alla Regione. 

I canoni locativi dell'intero patrimonio, calcolati al netto della quota destinata al fondo per l'edilizia 
residenziale pubblica, resteranno a disposizione dello IACP. 

ART. 8 
(Morosità) 

L'Ente provvederà ad esperire le necessarie azioni per il recupero della morosità relativa al 
pagamento dei canoni di locazione ovvero delle quote accessorie. Ove la morosità fosse determinata 
da accertato disagio economico dell' utente, l'Amministrazione proprietaria dovrà prestare la propria 
collaborazione per la promozione e/o ricerca di interventi di carattere assistenziale intesi a sanare la 
posizione debitoria degli interessati. 

All'assegnatario che si renda moroso o comunque inadempiente al contratto o alla normativa 
regolante la gestione del patrimonio abitativo pubblico, si applicano le disposizioni vigenti in 
materia di edilizia residenziale pubblica. 

I! recupero della morosità eventualmente esistente alla data di decorrenza della presente 
convenzione resterà a carico dell'Ente; correlativamente resteranno di competenza dell'Ente gli atti 
necessari al recupero di eventuali crediti risultanti alla data di risoluzione della presente 
convenzione. 

ART. 9 
(Adempimenti fiscali) 

Eventuali imposte relative agli stabili atlìdati in gestione, se ed in quanto dovute, sono a carico 
dell' Amministrazione proprietaria. 

ART. lO 
(Autogestione) 

Per quanto riguarda la gestione dei servizi e delle parti comuni, l'Ente provvederà ad organizzare 
l'autogestione ai sensi della vigente legislazione in materia. 

ART. Il 
(Durata) 

La presente convenzione resterà in vigore per anni lO (dieci) e comunque fino all'eventuale 
introduzione di un nuovo sistema legislativo. 

ART. 12 
(Delega) 

L'Amministrazione come sopra rappresentata conferisce all'Ente delega ad intervenire in nome e 
per conto della stessa Amministrazione nelle riunioni di condominio degli stabili ove sono compresi 
gli alloggi affidati in gestione, con tutti i poteri conseguenti. 

ART. 13 
(Foro competente) 

A tutti gli effetti della presente convenzione, le parti convengono che il foro competente sia quello 
di Agrigento e per la notifica dcgli atti eleggono domicilio come segue: 



l'Amministrazione proprietaria nella propria sede di Agrigento e l'Ente gestore nella 
propria sede di Agrigento. 

ART. 14 
(Norme finali) 

La presente convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e le relative spese 
saranno, in tali ipotesi, ad esclusivo carico della parte inadempiente. 

La presente convenzione sostituisce quella precedentemente eventualmente stipulata tra le parti per 
l'erogazione del servizio di cui trattasi. 

Letto approvato e sottoscritto. 

____________ ,lì ________________ ___ 

TI Rappresentante deU'arnm.ne Il Direttore Generale Dell' ente 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e I342 del codice civile le parti dichiarano di aver preso 
visione dell'art. 13 della presente convenzione (Foro competente) e di approvarlo specificatarnente. 

Il Rappresentante dell'amm.ne TI Direttore Generale Dell'ente 



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

IL CONSIGLIERE ANZIANO 
dotto Nicolò Hamel 

IL PRESIDENTE 
avv. Daniela Catalano 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dotto Pietro Rizzo 

CERTIFICATO DI AVVENUTA AFFISSIONE 

Per gli effetti di cui agli artt. nr.lI e nr.12 della 1.r. 44/91 e delI'art. 12, comma 3 0, della 1.r. nr. 
51200 l, si certifica che la presente deliberazioUl~ 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:_---c-____ , ai sensi dell'art. 12 della L.R. 
44/91, decorsi giorni lO ( dieci) dalla data di pubblicazione. 

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

Agrigento,lì, ______ _ 

Il Segretario Generale 

."== 

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

Agrigento,lì ______ _ 

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

Il Segretario Generale 

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 06.02.2018: Ini.;io lavori - Atto di indirizzo: Schema di Convenzione con IACP di 
Agrigento - Approvazione. 




