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I I 
AGRIGENT02020 
DUEMILASEICENTO ANNIDI STORIA 

L'anno duemiladiciannove il giorno 15 del mese di aprile alle ore 11:35 si riunisce la 
4 A Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata, presso gli uffici della 
Presidenza del c. c. , ad uso della scrivente Commissione, per trattare i sotto elencati 
punti all'OdG: 

1. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante: "Assegnazione 
budget per integrazione oraria al personale a tempo determinato e parifale mese di Settembre 2018"; 

2. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili; 
3. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare -

immobile comunale denominato "Boccone del povero"; 
4. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunstici"

Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio 
Comunale; 

5. Modifica Regolamento TAR! - emendamenti; 

Sono presenti i Consiglieri Comunali: 
- Alfonso Giuseppe Mirotta; 
- Angelo Calogero Vaccarello; 
- Marco V ullo; 

Sono assenti i Consiglieri Comunali: 
- Gianluca Giuseppe U rso; 
- Gioacchino Alfano; 

Il Consigliere Comunale M. V ullo, nella sua qualità di Presidente della Commissione, 
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di cm 
all'odierno OdG. 

Assolve le funzioni di S egretano il dipendente geom. I. Cambino - giusta disposizione di 
servizio del Segretario Generale, dr. P. RiZZo, in atti prot. n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva 
in data 12.02.2018; 

Il Presidente, prende la parola, e informa preliminarmente la Commissione delle proprie 
preoccupazioni rispetto ad alcune "voci di corridoio" che vedrebbero l'Ente soccombente 
in ordine a potenziali e piuttosto probabili contenziosi legali. Per tali ragioni ritiene 
indispensabile convocare seduta stante il Dirigente preposto, Avv. A. Insalaco, al fine di 
ricevere informazioni eventuali ed ulteriori in merito utili a scongiurare le predette 
preoccupazlOru. 
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Il Presidente propone altresì che, in una successiva fase, l'ufficio legale dell'ente, fornisca 
alla scrivente Commissione, un elenco aggiornato e dettagliato circa i procedimenti legali 
pendenti e, tra essi, le ipotesi di eventuale soccombenza che potrebbero scaturire nuovi 
ed ulteriori debiti fuori bilancio per il Comune di Agrigento. 

La Commissione approva all'unanimità dei presenti la predetta proposta ed al contempo 
dà mandato al Segretario di contattare, per le vie brevi, il precitato Dirigente, per 
invitarlo, ove possibile, immediatamente in adunanza per relazionare in merito. 

Il Dirigente raggiunto telefonicamente, ed essendo al momento presente ia ufficio, ha 
manifestato la propria disponibilità a sopraggiungere - prima possibile - la Commissione 
riunita in seduta di adunanza. 

La Commissione dà atto che alle ore 12:05 entra in adunanza il richiamato Dirigente Avv. 
A. Insalaco; 

Il Presidente, a questo punto, rassegna al suddetto Dirigente la suesposta problematica in 
riferimento alla potenziale ulteriore esposizione economico-finanziaria dell'ente, che già 
non naviga in buone acque, relativamente alle ((voci di corridoio" udite in ordine ad ipotetici 
nuovi debiti di notevole consistenza che ci vedrebbero, ancora una volta, soccombenti. 

Il Dirigente in questione, riferisce su quanto appreso e segnalato dalla Commissione, 
confermando l'esistenza di un contenzioso scaturente da un procedimento espropriativo 
per pubblica utilità in località Fontanelle ammontante a circa 3 (tre) milioni di euro. 
Somma ovviamente ancora da definire ed in attesa di tutte· le opportune e circostanziate 
valutazioni. 

Alle ore 12:30 il summenzionato Dirigente viene ringraziato per il tempestivo intervento 
in Commissione e congedato dai lavori; 

La Commissione prosegue la discussione intrapresa anche con il predetto Dirigente 
manifestando deliberatamente le preoccupazioni nascenti dalla suddetta problematica. 

Alle ore 12:40 si allontana il Consigliere Comunale A.C. Vaccarello. 

Per tale ragione la seduta viene sospesa, per la durata di 30 minuti, ricorrendo i 
presupposti di cui all'art. 51 , comma 3, del Regolamento per il funzionamento del 
Consiglio Comunale (mancanza del numero legale). 

Alle ore 13:10, dopo la predetta sospensione, ripresi i lavori lo scrivente, accerta la 
totale assenza dei componenti e rinvia la seduta al giorno successivo, in seduta di 
prosecuzIOne, alla medesima ora e con pari OdG, senza ulteriore avviso di 
convocazIOne. 

2 


