COMUNE DI AGRIGENTO
Città della Valle dei Templi
IV'" Commissione Consiliare Permanente
(Finanze, Bilancio e Patrimonio)
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DUEMILASEICENTQ ANNIDI STORIA

Verbale n. 30
L'anno duemiladiciannove il giorno 18 del mese di aprile alle ore 8:35 si riunisce la 4"
Commissione Consiliare Permanente, all'uopo convocata con il precedente verbale di
adunanza, ai sensi del comma 7, dellart.10 del vigente Regolamento per il fun~onamento del
Consiglio Comunale, presso gli uffici della Presidenza del c. c., ad uso della scrivente
Conurussione, per trattare i sotto elencati punti all'OdG:
1. Lettura ed approvazione del verbale seduta precedente;
2. Deliberazione della Giunta Comunale n. 99 del 25.09.2018 recante:

"Assegna~one

budget per integra~one oraria al personale a tempo determinato e paqjale mese di Settembre 2018";

3. Pagamento ICI / IMU su aree non edificabili;
4. Verifica di eventuali gravi inadempienze nella gestione del patrimonio immobiliare immobile comunale denominato "Boccone del povero";
5. Regolamento applicazione tassa di stazionamento "checkpoint bus tunstid' Aggiornamento con emendamenti migliorativi emersi durante l'esame in Consiglio
Comunale;
6. NIodifica Regolamento TARl- emendamenti;
7. Grave problematica finanziaria scaturente da espropriazioni in Contrada Fontanelle;
Sono presenti i Consiglieri Comunali:
- Alfonso Giuseppe Mirotta;
- Angelo Calogero Vaccarello;
- Gianluca Giuseppe U rso;
- Marco V ullo;
Sono assenti i Consiglieri Comunali:
- Gioacchino Alfano;
Il Consigliere Comunale M. Vullo, nella sua qualità di Presidente della Commissione,
constatata la presenza del numero legale, dichiara valida la seduta ed apre i lavori di cui
all' odierno Od G.
Assolve le funzioni di Segretario il dipendente geom. 1. Cambino - giusta disposi~one di
servi~o del Segretario Generale, dr. P. RiZZo, in atti prot n. 8877 del 30.01.2018, esecutiva
in data 12.02.2018;
Preliminarmente, il segretario, dà lettura al verbale della seduta precedente per la relativa
conferma ed approvazione.
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Alle ore 8:45 la Commissione dà atto dell'ingresso in adunanza del funzionario
specialista Avv. Rita Sa/vago, all'uopo invitata a partecipare all'odierna seduta;
Il Presidente della Commissione, pertanto, propone il prelievo del punto n. 7) dell'OdG
recante: "Grave prob/ematica finan:daria scaturente da espropna:doni in Contrada Fontane//e";
La Commissione, all'unanimità dei presenti componenti, approva la proposta di prelievo
per la trattazione del punto.
L'Avv. Sa/vago, interrogata sulla questione, preliminarmente al proprio intervento,
produce copia della Sentenza del C.G.A. n. 836/2017 Reg. Ric. n. 00255/2019 Reg.
Provv. Coll., che viene acquisita agli atti della Commissione.
La Sentenza in questione prende le mosse da un ricorso proposto dagli odierni ricorrenti
in riforma della Sentenza emessa dal T.A.R. per la Sicilia - Sezione Terza - n.
1026/2017 contro il Comune di Agrigento e lo LA. c.P. concernente il risarcimento di
tutti i danni subiti e scaturiti dalla perdita delle aree di loro proprietà a seguito della
illecita o illegittima occupazione delle stesse.
L'Avv. Sa/vago, durante l'excursus del caso in riferimento, fa presente che, subito dopo la
comunicazione della Sentenza del CGA, si è provveduto ad intraprendere una
interlocuzione con lo stesso IACP nonché con la parte ricorrente, al fme di addivenire ad
una soluzione per la intricata vicenda risalente alla fine degli anni '70.
Il Presidente della Commissione fa notare quindi che a tutto voler concedere la
situazione finanziaria derivante dalla predetta Sentenza andrebbe in ogni caso ad
aggravare ulteriormente le già "penose" casse del Comune di Agrigento, in quanto,
orientativamente la forbice di competenza dovrebbe aggirarsi tra 1,5 e 3 milioni di euro.
Sulla scorta di quanto purtroppo effettivamente emerso il Presidente della Commissione
propone ai componenti di convocare, con l'urgenza del caso ed in forma collegiale, già
dalla prossima seduta, il Dirigente del Settore VI - Infrastrutture/Patrimonio, Ing.
Giuseppe Principato, il Dirigente del Settore I - Affari Legali, Avv. Antonio Insa/aco ed il
Dirigente del Settore IV - Servizi Finanziari, Dr. Giovanni Mantione.
La Commissione alle ore 9:20 ringrazia l' Avv. Rita Sa/vago per la puntuale ed esauriente
esposizione dei fatti e la congeda dai lavori di adunanza;
La Commissione inizia l'esame della corposa Sentenza del CGA al fine di individuare
eventuali responsabilità per l'enorme danno economico che verrà a crearsi per il Comune
di Agrigento.

Alle ore 9:55 si dà atto che il Consigliere A.G. Mirotta si allontana dai lavori della
Commissione.
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La Commissione, dopo ampio ed articolato dibattito, considerata la "scottante tema tic a"
stabilisce, all'unanimità dei presenti, di convocarsi in seduta di adunanza subito dopo le
festività Pasquali e, nello specifico, martedì prossimo 23 aprile 2019 alle ore 8:30 con
espresso invito al Segretario della Commissione di estendere urgentemente e comunque
a termini regolamentari apposito invito a partecipare ai superiori dirigenti.

Alle ore 10:10 il Presidente dichiara conclusa l'odierna adunanza.
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