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L'anno Duemiladiciannove, il giorno 08 del mese di Novembre alla ore 9.00 si 
riunisce la Il/\ Commissione Consiliare Permanente, giusta convocazione a mezzo e
mail del 7 Novembre 2019, peLle ore 9.00 per la trattazione del seguente o.d.g. : 

l) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente; 
2) Adozione del piano delle alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 

25/06/2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 06/08/2008 n. 
133". 

Sono presenti i Consiglieri Gibilaro e Licata. 

Risultano assenti i Consiglieri Giacalone, Monella e Hamel. 

Alle 9.30 si procede all 'appello dei componenti; sono presenti i Consiglieri Licata, 
Gibilaro e Monella. 

Il Vice Presidente constatata la validità della seduta, avvia i lavori dando mandato 
alla Segretaria di dare lettura del verbale della seduta precedente, che viene approvato 
all'unanimità dei presenti. 
Nell'attesa del Dirigente convocato, la Commissione procede con la lettura della 
proposta di deliberazione all' o.d.g. avente ad oggetto "Adozione del Piano delle 
alienazioni immobiliari, ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25/06/2008, n.112 convertito 
con modificazioni nella Legge 06/08/2008 n. 133 - Triennio 2019-2021". 



La Commissione prende quindi atto della nota esplicativa allegata alla proposta di 
delibera che della stessa costituisce parte integrante, procedendo con la lettura della 
medesima. 
Alle ore 9.45 entra l'ing. Di Francesco nella qualità di delegato del Dirigente del 
Settore VI. 
Il Presidente f.f. invita l'ing. Di Francesco a relazionare in merito alla proposta in 
esame della commissione per quanto di propria competenza. Nello specifico riferisce 
che il valore degli immobili elencati negli allegati che fanno parte della proposta di 
delibera sono stati adeguati ed aggiornati all'attuale andamento del mercato 
immobiliare e che complessivamente, nell'ultimo anno, sono stati alienati beni per un 
valore complessivo di qualche decina di migliaia di euro. Riferisce inoltre che il 
valore del ten-eno denominato "casa del vigile" è stato rideterminato sulla scorta di 
indicazioni scaturenti da sentenze di tribunale (sentenze che tuttavia non risultano 
allegate alla proposta in trattazione). 
Alle ore 10,00, la commissione, ritenendo sufficienti i chiarimenti re'Si per quanto di 
sua competenza, dall'ing. Di Francesco congeda lo stesso ringraziandolo per la 
partecipazione. 
La commissione prende atto che la proposta di delibera fa riferimento all'alienazione 
dei beni di cui agli Allegati A,B e C. 
Tuttavia la stessa commissione rileva che la proposta in esame risulta sprovvista degli 
allegati A e B e che in alcuni allegati vengono riportati due valori per ciascun 
immobile e nello specifico uno "a penna" e l'altro da "battitura informatica". Per tale 
motivazione la commissione, alla luce delle criticità sopra evidenziate e della 
incompletezza della documentazione ritiene di non essere nelle condizioni di potersi 
espnmere con un parere. 
All'unanimità si ritiene quindi di non esprimere parere per le motivazioni di cui 
sopra. 
I consiglieri Gibilaro e Monella considerato che sovente le proposte di deliberazione 
per il C.C. di cui si richiede un parere, obbligatorio ma non vincolante, pervengono in 
commissione incomplete per la giusta istruzione e valutazione, invitano il presidente 
f.f. a trasmettere tale verbale con il presente rilievo all'Ufficio di Presidenza per 
richiamare gli uffici per quanto sopra esposto. 
La commissione da mandato alla segretaria di trasmettere il presente verbale 
all'Ufficio di Presidenza per i consequenziali adempimenti. 
Alle ore 10,45 si chiudono i lavori. 

La Segret 
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