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COMUNE DI AGRIGENTO 
CITTÀ DELLA VALLE DEI TEMPLI 

--Q--

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

N .140DEL 29 .11.2022 
rea/nte 

ORIGINALE 

Ritollosàmellto DFB selltellza Il. 255/2019 del COllsiglio di Giustizia Ammillùtrativa per la R<;giolle Sùilialla per 
l'aiYjuùiziolie sallallte ex art. 42 bù del D.PR Il.327/2001. Esame ed approvazione-

L'anno ductnila ventidue, il giorno ventinove del mese eli Novembre, alle ore 17:30, in Agrigento nella sala delle 
adunanze consiliari del Comune, a seguito di regolare convocazione del Presidente del Consiglio comunale prot. 
gen. fiI. 80323 del 23 / 11 / 2022 e successiva integrazione prot. n. 81539 del 28/11/2022, si è riunito in seduta 
pubblica ordinaria il Consiglio comunale. All'inizio della trattazione del presente punto sono presenti i Signori 
Consiglieri: 

N. Cognome e Nome Presente Assente N . Cognome e Nome Presente Assente 

1 FIRETTO Calogero x 13 CIVILTA' Giovanni x 

2 VULLO Marco x 14 SETfEMBRINO Ilaria x 

3 SPATARO Pasquale x 15 ALONGI Claudia x 

4 NOBILE Teresa x 16 PIP ARO Gerlando x 

5 SOLLANO Alessandro x 17 CONTINO Flavia Maria x 

6 AMATO Antonino x 18 LA FELICE Giuseppe x 

7 FONTANA Mario Silvio x 19 VITELLARO Pietro x 

8 GRAMAGLIA Simone x 20 HAMEL Nicolò x 

9 ALFANO Francesco x 21 CIRINO Valentina x 

10 CANTONE Carmelo x 22 BRUCCOLERI Margherita x 

11 V ACCARELLO Angelo x 23 BONGIOVI' Alessia x 

12 CACCIATORE Davide x 24 ZICARI Roberta x 

PRESENTI n. 18 ASSENTI n. 06 

Presiede i lavori il Presidente Civiltà, assistito dal Vice Segretario Generale avv. Antonio Insalaco coadiuvato dal 
funzionario arnrninistrati\TO, d.ssa Ermelinda Tuttolomondo. 
Il Presidente prosegue i lavori ponendo in trattazione il punto n. 4 iscritto all'o.d.g., concernente la proposta di 
deliberazione in oggetto Allegato "B" e concede la parola all'avv. Insalaco che dà lettura della medesima in 
sostituzione del dirigente proponente, Ing. Avenia, assente per motivi familiari. 
Sul punto si registrano gli interventi dei consiglieri Hamel, Alfano, Cacciatore, nuovamente Hamel e Alfano e 
l'avv Rita Salvago. 

Deliberazione del Consiglio Comullale n. 140 del 29/ 11/2022: Ricollosàmento DFB sentenza n. 255/2019 del COllsiglio di 
Giustizia Amministrativa p er la Regione Sùilialla per l'arquisiziolle sallallte ex art. 42 bis del D.PR n. 327/2001 - Esame ed 

approva"oll'. 



Si dà atto che escono i consiglieri Gramaglia e Cantone e rientra il consigliere Settembrino. I presenti sono n. 17 
Ultimati gli interventi il Presidente pone a votazione, per appello nominale, della proposta di deliberazione in 
oggetto Allegato "A". 

Il Consiglio comunale 

Esaminato il testo della proposta di che trattasi; 
Con votazione espressa per appello nominale, il cui risultato viene proclamato dal Presidente, con l'assistenza 
del Vice Segretario Generale e degli scrutatori nominati: 
Consiglieri presenti n. 17 
N. 17 voti favorevoli: (Vullo, Nobile, Sollano, Amato, Alfano, Vaccarello, Cacciatore, Civiltà, Settelnbrino, 
Piparo, Contino, La Felice, Vitellaro, Hamel, Cirino, Bruccoleri e Bongiovì). 

Delibera 

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto Allegato "A" recante: "Riconoscimento DFB sentel1za 11. 
255/2019 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siiiliana per l'mquisizione sanante ex art. 42 bis del D.P.R 
n. 327/2001" 

Per gli interventi e le argomentazioni trattate si rinvia al resoconto eli stenotipia allegato "A!' che qui si richiama 
integralmente. 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 140 del 29/ 11/2022: Rimnosdmento DFB sentenza n. 255/2019 del Consiglio di 
Giustizia Amministrativa per la Regione Siiiliana per l'acquisizione sallante ex mt. 42 bis del D.P.R Il. 327/2001 - Esame ed 
approva,,!one. 
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4 - RICONOSCIMENTO DBF SENTENZA N. 255/2019 DEL CONSIGLIO DI G 

AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA PER L'ACQUISIZIONE SANANTE 

EXART.42 BIS DEL DPR N. 327/2001 

Il Presidente 

Torniamo al qUaIiO punto all'ordine del giorno: riconoscimento debiti fuori bilancio N. 255/2019 

del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana per l'acquisizione sanante ex 

art.42 bis del DPR N. 327/2001. PrendiaIllo atto dell'ingresso della Consigliera Settembrino. La 

proposta arriva dal sesto settore, non essendo presente il dirigente per motivi di faIlliglia, la 

proposta verrà illustrata dall'avvocato Insalaco. Prego avvocato. 

Il Segretario Generale 

Premesso che che i signori Carbone, Spio e Lombardozzi proponevano aZIOne giudiziaria nei 

confronti del Comune di Agrigento e dello IACP di Agrigento per la restituzione dei terreni di loro 

problemi sita in contrada Fontanello, oggetto di sette procedure espropriative non concluse nei 

tennini di legge chiedendo il risarcimento dei danni per l'occupazione legittima e nel caso di 

impossibilità restituzione per l'avvenuta irreversibile trasformazione la condaIma degli enti 

all' adozione dei provvedimenti di acquisizione sanante. Il Consiglio di giustizia amministrativa per 

la Regione Siciliana con sentenza numero 255 del 25/312019 condannava in solido i due enti per tre 

procedure e il solo comune per le restanti pratiche alla restituzione dei terreni illegittimaIllente 

occupati previa la loro riduzione in pristino a conseguenti atti di legge ai siguori Lombardozzi e ai 

coniugi Carbone e Sprio, salva l'alternativa della loro totale o parziale acquisizione in proprietà ai 

sensi e in tal caso e con tutti gli effetti di cui all' articolo 42 bis del DPR 327 del 2000. Il Consiglio 

di giustizia amministrativa della Regione Siciliana con la citata sentenza numero 255 del 25 marzo 

2019 assegnava all'Amministrazione il tennine di quattro mesi dalla notificazione maI'zo 2019 

assegnava all' Amministrazione il termine di quattro mesi dalla notificazione o dalla comunicazione 

in via annninistrativa per l'assunzione delle determinazioni relative all'acquisizione totale o 

parziale delle aree oggetto di controversia e per formulare proposta di pagamento alle parti di un 

adeguato risarcimento. Con nota protocollo numero 92761 del 18/12/2019 gli enti attribuito al 

terreno il valore unitario di euro 25, offrivano a fini conciliativi ai signori Carbone, Spio e 

Lombardozzi il pagamento in tre rate di diverso importo di euro un milione 866.603,58 per 

l'acquisizione delle aree occupate e il risarcimento dei daImi e l'offerta veniva rifiutata. Con 

deliberazione di Consiglio comunale numero 47 del 2020, veniva riconosciuto il debito fuori 



bilancio relativo alla quota delle spese processuali poste a carico del comune e la somma veniva 

liquidata con determinazione dirigenziale numero 1388 del 2020. Il comune provvedeva quindi al 

frazionamento delle aree occupate per individuare la superficie di quelle irreversibilmente 

trasformate da acquisire e di quelle da restituire? All'esito del frazionamento il Comune definiva 

due procedure espropriative E 64 ed E 103 e restituiva unitamente alle Iacp per le procedure 

comuni le aree non trasfonnate. Per le pratiche in comune con lo Iacp E 67, E 3 ed E 151, il 

suddetto istituto autonomo delle case popolari a seguito di provvedimento di impegno di spesa e di 

liquidazione adottati giusta determinazione dirigenziale numero 430 del 31 dicembre 2021 e 

determinazione dirigenziale numero 85 del 16 marzo 2022, pagava direttamente ai signori Carbone, 

Spio e Lombardozzi il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima delle aree e disponeva il 

deposito presso la ragioneria territoriale dello Stato ex Cassa Depositi e Prestiti delle indennità per 

l'acquisizione sanante delle suddette pratiche E 67, E 3 ed E 151. Per le medesime pratiche di cui al 

superiore capoverso il comune in data 30 giugno 2022 ha costituito il deposito definitivo numero 

nazionale 1378035, numero provvisorio 213314 presso la ragioneria territoriale dello stato di 

Palermo della somma di euro 461 mila 807,50 per la quota relativa acquisizione sanante a carico del 

Comune di Agrigento, giusta detenninazione dirigenziale numero 980 del 6 maggio 2022. In data 

12/7/2022 è stato costituito il deposito definitivo numero 13 7 83 89 nazionale e numero 

provvisorio 213352 presso la ragioneria territoriale dello stato di Palenno della suddetta somma per 

la quota spettante agli Iacp disposto con detenninazione dirigenziale dello Iacp numero 85 del 16 

marzo 2022. In data 278 luglio 2022 è stata perfezionata presso la ragioneria territoriale dello stato 

di Palermo l'iscrizione del deposito definitivo delle somme per la quota spettante al comune di 

Agrigento numero nazionale 137 80 35 per euro 461 mila 807,50. Con determinazione dirigenziale 

numero 1933 del 2 settembre 2022, numero 1932 del 2 settembre 2022 e numero 1935 del 2 

settembre 2022 il settore sesto rispettivamente è stata disposta l'acquisizione al patrimonio 

comunale dei terreni di cui alle pratiche E 67, E 3 ed E 151. Che alle ditte interessate per 

l'esecuzione della sentenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione Siciliana 

numero 255 del 25 marzo 2019 deve essere corrisposto indennizzo per l'occupazione illegittima dei 

terreni oggetto di acquisizione in relazione alle suddette pratiche E 67, E 3 ed E 151, previo 

riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di euro 465 mila 306,04, 

come da prospetto che è allegato alla presente proposta. Ritenuto che per la completa definizione 

della procedura in adempimento alla sentenza numero 255 del 2019 del Consiglio di giustizia 

amministrativa per la regione Siciliana per le pratiche ancora pendenti in Comuni con le Iacp E 67, 

E 3 ed E 151 occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma 

corrispondente al risarcimento per occupazione illegittima da calcolare in misura pari al tasso di 

interesse 5% annuo fino alla data di deposito definitivo del 28 luglio 2022 per l'importo di euro 



465.306,04 . Richiamata la superiore narrativa e gli atti evocati, dato atto che il provvedimento in 

esame viene proposto dal settore sesto in quanto competente all' adozione dei provvedimenti di 

acquisizione sanante; Visti la legge 142 del '90 e successive modifiche e integrazioni come recepita 

dalla legge regionale 48 del 1991 e successive modifiche e integrazioni, il Tuel approvato con 

decreto legislativo numero 267 del 2000, la legge 190 del 2012 l'Orel della Regione Siciliana 

propone, previo richiamo della superiore narrativa, a motivazione di riconoscere ai sensi 

dell'articolo 194, primo comma, lettera A del decreto legislativo numero 267 del 2000 la legittimità 

del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza numero 255 del 2019 del Consiglio di giustizia 

ru.mninistrativo Regione Siciliana per la SOlmna corrispondente al risarcimento per l'occupazione 

legittima da calcolare nella misura pari al tasso di interesse del 5 per cento annuo sino alla data del 

deposito definitivo del 28 luglio 2022 per l'importo di euro 465 mila 306,04. Di fare fronte alla 

spesa in argomento con prenotazione del capitolo 1271 anni 2022, di demandare a intervenuta 

esecutività del presente provvedimento al dirigente del settore sesto l'adozione tempestiva di tutti i 

consequenziali provvedimenti annninistrativi finalizzati al pagamento di quanto dovuto e comunque 

necessario per assicurare la compiuta definizione della procedura di trasmettere relativo 

provvedimento alla Procura regionale della Corte dei Conti. 

Il Presidente 

Grazie Avvocato Insalaco. La parola al Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL 

Chiedevo se poteva leggere il contenuto del verbale della II Connnissione. 

Il Presidente 

Va bene. Grazie. 

Il Segretario Generale 

Abbiamo il verbale della IV Commissione. 

Il Presidente 

Chiedo agli uffici di potere recuperare il verbale della II Commissione. Non abbiamo il verbale, 

quindi è tra gli atti delle COlmnissioni Consiliari. Il Consigliere Hamel vuole illustrare il contenuto 

della seduta della II Commissione consiliare, che ha discusso di questo punto all'ordine del giorno. 

Prego Consigliere Hamel. 

Il Consigliere HAMEL 

N eli' esame di questa proposta di delibera noi avevamo colpo il dato che di fatto la competenza della 

Commissione era molto relativa perché era il riconoscimento del debito derivante da una sentenza 

passata in giudicato, quindi non più contestabile, è così? Sì. Il problema era che nel verbale fatto 

dalla Commissione erano state sottolineati degli aspetti che relativamente a questa materia sono 

stati sempre ricorrenti. Cioè noi stiamo parlando di una occupazione di suolo alla quare quale non è 



poi proseguita la procedura definitiva di acquisizione e tutto il resto. Per cui è caduto questo vincolo 

e i terreni e i proprietari hmmo chiesto un risarcimento che nasceva da questa anomalia, per cui noi 

aveVaJ110 sottolineato in Commissione questo dato richiamando l'attenzione delle funzioni 

competenti rispetto a questa situazione che si ripete per l'ennesima volta rispetto a questo tipo di 

fattispecie. E' chiaro che questa nostra valutazione che tra l'altro non si è tradotta nell' espressione 

di un parere definitivo, si può prescindere da questo tipo di valutazione, questo poi rientrerà in 

eventuali responsabilità che potrmmo essere valutate in sede di esame da parte della Corte dei Conti 

e tutto il resto, ma non riguardano il Consiglio comunale. Ribadita, come ha confermato, anche per 

cenni, l'avvocato che si tratta di una sentenza che è passata in giudicato, quindi non più discutibile o 

modificabile sotto il profilo delle procedure e quindi è un adempimento obbligatorio per il 

Consiglio comunale nel senso che dal mancato adempimento potrebbero nascere, questa volta sì, 

delle responsabilità puntuali perché sostanzialmente le parti interessate potrebbero immediatamente 

procedere a fare altro tipo di attività giudiziaria per recuperare queste SOlmne, quindi creando un 

danno all' erario comunale, quindi da questo punto di vista nulla questi o perché è una situazione che 

abbiamo discusso tante volte in Consiglio comunale, la linea che è passata in via definitiva è quella 

che quando c'è un debito fuori bilancio che rientra, non vorrei sbagliare nella lettera A , non c'è 

nulla da discutere perché è quasi una ratifica obbligatoria da parte del Consiglio comunale. Quindi 

ha importanza questo dato, però ho voluto sottolineare questo aspetto dicendo che c'è un verbale 

che magari ancora non è stato acquisito, della COlmnissione che sottolinea in maniera più puntuale 

questi aspetti che vi dicevo che riguardano altro rispetto al riconoscimento del debito che è un atto 

obbligatorio. 

II Presidente 

Grazie Consigliere Rame!. Superato il problema del verbale della II COlmnissione consiliare. La 

parola al Consigliere Alfano. 

II Consigliere ALFANO 

Desidererei sapere per quale motivo non si può leggere questo verbale della COlmnissione. 

II Presidente 

Come ho detto prima non siamo impossibilitati a leggere, non abbimno il verbale tra il carpettone. 

II Consigliere ALFANO 

C'è o non c'è questo verbale? 

II Presidente 

Non è stato stampato. 

II Consigliere ALFANO 

Presidente c'è o non c'è questo verbale? 

II Presidente 



L'ho detto prima Consigliere Alfano, il verbale non ce l'abbiamo. 

I! Consigliere ALFANO 

Non ce l'abbiamo. Quindi praticamente il Consigliere Hamel ha fatto una sintesi? 

I! Presidente 

Sì, sì. Forse lei era disattento. 

I! Consigliere ALFANO 

Per i problemi qua di microfoni e altoparlanti che abbiamo non è che sia tanto facile potere capire 

quello che uno dice. 

I! Presidente 

Sì, ma forse quello che a noi interessa di più, quindi l'avvocato Salvago, quello che a noi interessa 

di più. Al di là dell'intervento della Commissione consiliare pennanente. Prima di dare la parola 

all'avvocato Salvago aveva chiesto di intervenire il Presidente della Commissione bilancio. 

I! Consigliere 

Grazie Presidente. Il mio intervento è legato ovviamente sia al discorso relativo alla Commissione, 

alla seduta quando c'è stato da preparare il debito in questione, noi leggendo la vicenda ci siamo 

imbattuti nella relazione presentata anche dall'ufficio legale a finna dell'avvoç:ato Salvago ed 

essendo interessati abbiamo chiesto il suo intervento in Commissione che purtroppo quel giorno 

non è stato possibile incontrarci. Avevamo il piacere di sentire anche in maniera ovviamente breve 

un sunto della relazione che aveva presentato l'avvocato, quindi rendere un po' edotto tutto il 

Consiglio comunale. 

I! Presidente 

Grazie Presidente. Ha chiesto di intervenire, prima di lasciare la parola all'avvocato Salvago che 

illustrerà quello che è stato il percorso del debito fuori bilancio, quindi prima di approdare in Aula 

in modo che possa rendere edotto tutto il Consiglio comunale. La parola al Consigliere Hamel 

aveva da porre una domanda all'avvocato Salvago. 

I! Consigliere HAMEL 

In questa tipologia di situazione, il comune anche in questo caso è semplicemente l'ente appaltante. 

Che cosa significa che il Comune è l'ente appaltante? Sostanzialmente il beneficio di questa 

espropriazione va a favore di altri, di chi deve costruire, di chi deve realizzare un' opera e tutto il 

resto. Sostanzialmente anche il costo che viene a maturare in questo caso è un costo che deve essere 

ribaltato su chi ha questo interesse più diretto per quanto riguarda l'operazione che è stata realizzata 

e la situazione che nel passato abbiamo già discusso relativamente a quanto riguarda gli espropri 

fatti per le società cooperative edilizie, cioè nel senso che il Comune era semplicemente l'ente 

appaltante, la cooperativa era quella che realizza l'immobile e quindi riceve il beneficio 

dall' esproprio che è stato fatto, però poi di fatto era il Comune che doveva pagare i costi di questo 



espropno che dovevano essere invece sostenuti dai privati o dagli altri enti. In questo contesto, 

questa tipologia come è configurabile? 

Il Presidente 

La parola all'avvocato Salvago. Prego risponda al quesito posto dal Presidente della COlmnissione 

bilancio e al quesito posto dal componente della Commissione urbanistica Consigliere Rame!. 

L'avvocato SALVAGO 

Vorrei precisare innanzitutto che si tratta di occupazione assai risalenti nel tempo, cioè procedure 

che sono iniziate negli anni settanta e ottanta nelle quali oggi il Comune si vede "Costretto" a 

rispondere in virtù del mutamento giurisprudenziale della corte Europea che ha eliminato dal nostro 

ordinamento l'istituto dell'acquisizione sanante e conseguente usucapione da parte del Comune nei 

5 almi successivi alla data di connnissione dell'illecito e ha reso l'occupazione un illecito 

pennanente. Ciò ha portato la reminiscenza di procedure che fino a qualche decennio fa gli organi 

di giustizia avrebbero dichiarato prescritte, purtroppo c'è stato questo mutamento giurisprudenziale 

e quindi oggi ci troviamo a rispondere per queste tre procedure, due riguardano la costruzione di 

alloggi popolari. La terza riguarda le opere di urbanizzazione a Fontanelle e la realizzazione di 

opere di un campo sportivo, se non sbaglio, comunque di una struttura sportiva. Rispondo al 

Consigliere Ramel, in questo caso si tratta di un risarcimento del datmo nel quale, sulla scorta della 

giurisprudenza della Cassazione, il Consiglio giustizia annninistrativa che ha richiamato nella sua 

sentenza il Consiglio giustizia amministrativa, ha ritenuto che fossero parimenti responsabili sia 

l'ente proprietario dell' opera e in questo caso l'ente proprietario dell' opera siamo noi, sia l'ente che 

materialmente ha manomesso il suolo e ne ha alterato la configurazione tanto da non renderlo più 

restituibile in questo caso lo Iacp. Per cui già una pronuncia sulla corresponsabilità di entrambi gli 

enti, perché il ragionamento delle cooperative edilizie si fondava sul discorso della convenzione che 

all'epoca era stata stipulata e sul corso del diritto di superficie, ma anche in questo caso c'è 

giurisprudenza che sostiene e assume che nel caso di illegittimità della procedura le convenzioni 

che sono state stipulate a monte e in questo caso non era stata stipulata a monte la convenzione, non 

hanno nessun rilievo. Per cui c'è una corresponsabilità. Poi nella fattispecie gli alloggi erano stati 

costruiti con un finanziamento all'Assessorato e sono di proprietà del Comune, tant'è che li ha 

acquisiti il Comune di Agrigento. La fattispecie che noi oggi andiamo a riconoscere è il 

risarcimento del datmo non ai sensi dell'articolo 2043 del Codice Civile, ma ai sensi del 42 del DPR 

321 del 2007, è un risarcimento del danno da acquisizione sanante, acquisizione che è stata posta in 

essere dal Comune di Agrigento e in cui però, sulla base del del Cga, i costi sono stati sostenuti in 

egual misura dal Comune e dallo Iacp, infatti si legge sia nella relazione a mia finna, sia nella 

proposta di delibera perché la mia relazione non era aggiornata all' atto di acquisizione, che lo Iacp 



ha già pagato la metà del risarcimento agli aventi diritto e ha già versato la quota a suo carico per 

l'acquisizione dei beni che restano in capo al Comune di Agrigento. 

Il Presidente 

Grazie avvocato Salvago. Ci sono interventi su questo punto all'ordine del giorno? Il Consigliere 

Alfano chiede l'acquisizione di quanti anni? 

L'Avvocato SALVAGO 

L'acquisizione praticamente in questa fattispecie come leggeva l'avvocato Insalaco pocanzi, il Cga 

ci ha condannati o a restituire fondi o ad acquisirli ai sensi del 42 bis del DPR 327 del 2001, il 42 

bis del 327 del 2001 stabilisce che l'ente che utilizza un fondo in assenza di valida dichiarazione di 

pubblica utilità può acquisirlo al proprio patrimonio, sottolineo senza effetto retro attivo e quindi 

pagando il valore attuale del fondo, oltre un pregiudizio non patrimoniale calcolato nella misura del 

10%. Queste somme devono essere depositate o pagate all'avente diritto prima dell'acquisizione 

altrimenti non può dare luogo all'acquisizione, al proprietario occupato e al proprietario è dovuto, 

altresì, sempre ai sensi del 42 bis, un risarcimento commisurato al 5% del valore venale già fissato 

dagli uffici per ogni anno di occupazione illegittima, perché in giudizio avevamo sollevato 

un'eccezione di prescrizione sia noi che lo Iacp, benché l'occupazione abbia avuto inizio per alcune 

pratiche negli anni ottanta, per gli altri negli anni '78, '85 insomma siamo in quell'arco temporale la 

decorrenza è stata fissata dal 7 maggio 2000.Quindi per il periodo antecedente tutto è stato 

dichiarato prescritto. Da parte del Comune e dello Iacp di entrambi gli enti, sÌ. 

(Intervento fuori microfono) 

L'Avvocato SALVAGO 

Noi oggi non stiamo ratificando ... Noi abbiamo una sentenza, ma la sentenza ci dava la possibilità o 

di restituire fondi o avessimo ravvisato l'esistenza attuale della pubblica utilità dell'opera e c'era, 

perché ci sono le case popolari e le opere di urbanizzazione, le vie, le opere di urbanizzazione 

primaria e secondaria di acquisirle oggi al nostro patrimonio. Abbiamo acquisito non oggi, non in 

questa sede, ma il dirigente ha già acquisito al patrimonio dell' ente con tre detenninazioni che sono 

citate nel corpo della delibera, questi beni. Oggi dobbiamo pagare quello che è il Cga ci ha 

condannato cioè il risarcimento del danno. Perché non è stato pagato prima? Perché il tennine 

ultimo per il calcolo del risarcimento è la data in cui il bene viene acquisito al patrimonio dell' ente è 

stato acquisito adesso. La procedura è una sorta di sanatoria per quelle che erano le occupazione 

diventate illegittime e non concluse nei tennini di legge. 

Il Presidente 

La parola al Consigliere Alfano. E' chiarissimo avvocato Salvago. 

Il Consigliere ALFANO 



Una certa tenninologia io non nesco logicamente a comprenderla. Fenno restando che c'è un 

principio che è quello che è dettato dalla giurisprudenza, da una sentenza che dice che noi altri 

dobbiamo pagare ed è giusto che noi altri dobbiamo pagare perché come Comune paghiamo. Non 

riesco a capire tutta questa lungaggine burocratica perché non si è risolta prima, perché il nostro 

ente oggi deve riconoscere un debito che c'è, perché c'è sentenza e quindi dobbiamo approvarlo, 

però desidereremmo capire, penso io come anche gli altri, perché non si è provveduto prima, cioè 

per non arrivare a questo punto. Sarebbero stati più soddisfatti coloro che hanno ricevuto il danno e 

avremmo pagato un po' meno noi, detto in tennini semplici. 

Il Presidente 

Grazie Consigliere Alfano. La parola all'Avvocato Salvago. 

L'avvocato SALVAGO 

Sul perché non si sia provveduto prima, purtroppo se si riferisce al periodo in cui le occupazione 

furono poste in essere, in cui avrebbero dovuto essere completate, cioè parliamo di 40 anni fa circa 

o un trentennio o quarantanni fa, purtroppo non emerge dei dati già trasmessi anche al Tar al Cga in 

sede di ordinanza istruttoria il motivo per cui le pratiche non furono completate nei tennini di legge. 

Invece se ci riferiamo al perché diamo oggi esecuzione completa alla sentenza del Cga è una 

sentenza molto complessa, perché la sentenza con riguardava soltanto queste tre pratiche, 

riguardava sette pratiche per le quali era necessario circa 50 mila metri quadrati di terreno, per i 

quali era necessario verificare la trasfonnazione o meno, l'utilità o meno per l'ente per le quali era 

necessario effettuare dei frazionamenti e questi pratiche sono state un po' più rallentate perché altre 

pratiche si sono già concluse, la sentenza già ha avuto esecuzione per altre pratiche perché avevamo 

un consorte che era lo Iacp. E quindi abbiamo dovuto agire di concerto, anche perché devo dire 

queste erano le tre pratiche un po' più complicate dal punto di vista catastale e dal punto di vista 

dell' estensione della superficie. 

Il Presidente 

Grazie Avvocato Salvago. Su questo punto all'ordine del giorno ci sono interventi da parte dei 

colleghi Consiglieri comunali prima di passare alla votazione? Non ci sono interventi, procediamo 

per appello nominale invito il Segretario a chiamare l'appello affinché ognuno possa esprimere il 

suo voto. Prego avvocato Insalaco. 

Il Segretario Generale procede alla votazione per appello nominale 

Il Presidente 

Sono presenti 17 Consiglieri. 17 voti favorevoli. Il Consiglio approva. 



• 

Oggetto: 

PREMESSO CHE 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

PROPOSTA DEL SETTORE VI 

REG. SETTORE N.06 
DEL 26.09.2022 

SEGRETERIA lJhNhll<Al_h 

REGISTRATA 

Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza n. 255/2019 del 
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per 
l'ac uisizione sanante ex art.42 bis del D.P.R. n.327/2001 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

i sigg. Carbone, Sprio e Lombardozzi, per i fatti meglio descritti nell'allegata relazione legale, proponevano azione 

giudiziaria nei confronti del Comune di Agrigento e dello I.A.c.P. di Agrigento, per la restituzione dei terreni di 
loro proprietà, siri in contrada Fontanelle, oggetto di sette procedure espropriative, non concluse nei termini di 
legge, chiedendo il risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima c, nel caso di impossibilità di restituzione 

per l'avvenuta irreversibile trasformazione, la condanna degli Enti all'adozione dei provvedimenti di acquisizione 

sanante; 

il C.G.A.R.S., con sentenza n.255 del 25/3/2019, condannava in solido i due Enti, per tre procedure, ed il solo 
Comune per le restanti pratiche alla restituzione dei terreni illegittimamente occupati, previa loro riduzione in 
pristino, e conseguenti atti di legge ai sigg. Lombardozzi e ai coniugi Carbone - Sprio, salva l'alternativa della 
loro totale o parziale acquisizione in proprietà ai sensi e, in tal caso, con tutti gli effetti di cui all'art.42 bis del 
D.P.R. n.327/2001; 

il C.G.A.R.S., con la citata sentenza n.255 del 25/3/2019, assegnava alle Amministrazioni il termine di quattro 
mesi dalla notificazione o dalla comunicazione in via amministrativa per l'assunzione delle determinazioni relative 
all'acquisizione totale o parziale delle aree oggetto di controversia e per fonnulare proposta di pagamento alle 
parti di un adeguato risarcimento. 

con nota prot. n. 92761 del 18/12/2019, gli Enti, attribuito al terteno il valore unitario di € 25,00, offrivano, a 
fini conciliativi, ai sigg. Carbone, Sprio e Lombardozzi il pagamento, in tre rate di diverso importo, di € 
1.866.603,58 per l'acquisizione delle aree occupate ed il risarcimento dei danni e l'offerta veniva rifiutata; 

con deliberazione di c.c. n.47/2020 veniva riconosciuto il debito fuori bilancio relativa alla quota delle spese 
processuali poste a carico del Comune e la somma veniva liquidata con determinazione dirigenziale n.1388/2020; 

il Comune, provvedeva, quindi, al frazionamento delle aree occupate per individuare la superficie di quelle 
irreversibilmente trasformate da acquisire e di quelle da restituire; 

all'esito del frazionamento il Comune definiva due procedure espropriative (E 64 ed El03) e restituiva, 
unitamente allo I.A.C.P. per le procedure comuni, le aree non trasformate; 

per le pratiche in comune con l'IACP (E67, E3 e E151), il suddetto Istituto Autonomo delle Case Popolati, a 
seguito di provvedimento di impegno di spesa e di liquidazione, adottati giusta determinazione dirigenziale n. 430 
del 31 dicembre 2021 e determinazione dirigenziale n.85 del 16.3.2022, pagava direttamente ai sigg. Carbone, 
Sprio e Lombardozzi il risarcimento del danno per l'occupazione illegittima delle aree e disponeva il deposito 



presso la Ragioneria Territoriale dello Stato (ex Cassa DD.PP.) dell'indennità per l'acquisizione sanante suddette 
pratiche E67, E3 e E151; 

per le medesime pratiche, di cui al superiore capoverso, il Comune in data 30.06.2022 ha costituito il deposito 
definitivo n. naz. 1378035 n. provo 213314, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, della somma 
di €. 461.807.50, per la quota relativa all'acquisizione sanante a carico del Comune di Agrigento), giusta 
Determinazione Dirigenziale n. 980 del 06.05.2022; 

che in data 12.07.2022 è stato costituito il deposito definitivo n. naz. 1378389 n. provo 213352, presso la 
Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, della suddetta somma (per la quota spettante all'IACP), disposto 
con Determinazione Dirigenziale dell'IACP n. 85 del 16.03.2022; 

che in data 28/07/2022 è stata perfezionata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo l'iscrizione 
del deposito definitivo delle somme per la quota spettate al Comune di Agrigento numero naz. 1378035 per 
€. 461.807,50; 

che con Detenninazioni Dirigenziali n. 1933 del 02.09.2022, n. 1932 del 02.09.2022 e n. 1935 del 
02.09.2022 Settore VI rispettivamente è stata disposta l'acquisizione al patrimonio comunale dei terreni 
di cui alle pratiche E67, E3 e E151; 

che alle ditte interessate, per l'esecuzione della sentenza C.G.A.R.S. n.255 del 25/3/2019 deve essere corrisposto 
l'indennizzo per l'occupazione illegittima dei terreni oggetto di acquisizione in relazione alle suddette pratiche 
E67, E3 e E151 previo riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € 465.306,04, 
come da prospetto allegato; 

RITENUTO CHE 
per la completa definizione della procedura in adempimento alla sentenza n.255/2019 del Consiglio di Giustizia 
Amministrativa per la Regione Siciliana per le pratiche ancora pendenti ed in comune con l'IACP (E67) E3 e 
E151), 
occorre procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la somma corrispondente al risarcimento per 
occupazione illegittima da calcolare in misura pari al tasso di interesse 5% annuo sino alla data di deposito 
definitivo del 28.07.2022 per l'importo di €. 465.306,04, come da prospetto allegato; 

RICHIAMAT A la superiore narrativa e gli atti evocati; 

DA TO ATTO che il provvedimento in esame viene proposto dal Settore VI In quanto competente 
all'adozione dei provvedimenti di acquisizione sanante; 

VISTI 
la legge 142/90 e s.m.i. così come recepita dalla Legge Reg.le 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

il T.U. EE. LL. approvato con il D. Lgs. 267/2000; 

la legge 190/2012, il PTPCT vigente e la normazione interna derivata; 

l'O.R.EE.LL della Regione siciliana; 

PROPONE 

previo '7chiamo della slpeliore nan'tltiva a JJJotiva!(jone 

DI RICONOSCERE, ai sensi dell'art. 194, 10 comma, letto a) del D.Lgs. 267/2000, la legittimità del debito 
fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 255/2019 del C.G.A.R.S. per la somma corrispondente al risarcimento 
per occupazione illegittima da calcolare in misura pari al tasso di interesse 50/0 annuo sino alla data di deposito 
defInitivo del 28.07.20225 per l'importo di €. 465.306,04, come da prospetto allegato; 



DI FARE fronte alla spesa in argomento per !'importo di €. 465.306,04. con prenotazione nel capitolo 1271 
anno 2022; 

DI DEMANDARE, ad intervenuta esecutività del presente pruvvedimento, al Dirigente del Settore VI 
l'adozione tempestiva di tutti i conseguenziali provvedimenti amministrativi finalizzati al pagamento di quanto 
dovuto c, comunque, necessari per assicurare la compiuta definizione della procedura; 

DI TRASMETTERE il relativo provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti. 

Allegati 

1 Relazione legale 

2 -
3 -
4 -

Rif. Atti 

1 ---

n. l documento 

n. 1 documento 

n. 2 documenti 

n. 5 documenti 

--

Il Dirigente del Settore VI 

Ing. Alberto A venia 
Alberto 
Avenia 

+00:00 



Visto - COIifo17JJe all'indirizzo politico reso 

L'ASSESSORE 

Dott. Aurelio Trupia 

Parere di Regolarità Tecnica 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 

In ordine alla regolarità tecnica della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e 
dell'art. 1, coma 1, lett. i) della L.R. n. 48/91 
come integrato dall'art. 12 della L.R. 
3012000, nonché in ordine alla regolarità e 
alla correttezza dell'azione amministrativa ai 
sensi dell' art. 147bis, comma 1, nonché 
dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
26712000, si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Ing. Alberto Avenia 
Alberto 
Avenia 

Parere di Regolarità Contabile 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV 

In ordine alla regolarità contabile della 
proposta che precede, ai sensi e per gli 
effetti di cui all'art. 53 della Legge 142/90 e 
dell' art. 1, comma 1, lett. i) della L.R. n. 
48/91 come integrato dall'art. 12 della L.R. 
3012000, nonché in ordine all'assenza di 
condizioni che possano determinare lo 
squilibrio nella gestione delle risorse, ai 
sensi dell'art. 147bis, comma 1, nonché 
dell'art. 183, comma 8, del D. Lgs. 
267/2000 si esprime parere: 

FAVOREVOLE 

Dr. G. Mantione 
Firmato 
digitalmente da 
GIOVANNI 
MANTIONE 



nt verbale, che si sottoscrive come appresso, salva approvazione ai sensi dell'art. 186 

IL e 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d 'ufficio, su conforme attestazione del Responsabile del 
Settore 1 resa con la sottoscrizione del presente certificato 

CERTIFICA 

che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/ 91 e dell'art. 12 della L.R. n.5 / 2011 è 

stata pubblicata all'Albo Pretorio on !ine di questo Comune per 15 gg. consecutivi dal ---=======-__ _ 

(Reg. Pub. n. ). 

Lì, _______ _ 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I IL SEGRETARIO GENERALE 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l'art. 12 della L.R. 03 / 12/ 1991 N . 44, 

ATTESTA 
Che la presente deliberazione: 

D È stata dichiarata inunediatameme esecutiva. 
D È esecutiva essendo decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione 

LJ ,----------

CoPia conforme all'originale, in ca/ta libera, a uso amministrativo. 

Agligellto, _______ _ 

IL SEGRETARIO GENERALE 
dott .. rsa Maria COllcetta FIOI~sta 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Deliberaziolle del Consiglio Comunale Il. 140 del 29/ 11/2022: Ricollosàmellto DFB selltellza Il. 255/2019 del COllsiglio di 
Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana per f'at'Cjtfisizionc sanante ex art. 42 bis del D.PR Il . 327/2001 - Esame ed 
approvai/alle. 


