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COMUNE DI PACECO
PROVINCIA DI TRAPANI

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/05/2020

Proposta n° 8 del 28/02/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI 
DELL’ART.58 DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON 
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133. RICOGNIZIONE DEGLI 
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O 
VALORIZZAZIONE (2020-2022). ANNO 2020.

L'anno 2020, il giorno ventotto alle ore 18:00 del mese di Maggio , e succesivi nella solita sala delle 
adunanze consiliari del Comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla Prima convocazione in sessione ordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di
legge, risultano all’appello nominale:

Pres. Ass.
ROSSELLI GAETANO Presidente del Consigliere P
COGNATA MARIA Consigliere P
RICCIARDI SALVATORE Consigliere P
BONGIORNO VITO Consigliere A
CAFARELLI PIETRO Consigliere P
MARTORANA BIAGIO Consigliere P
GALLO FEDERICA Cosigliere P
SCARCELLA GIUSEPPE Consigliere P
RUGGIRELLO STEFANO Consigliere P
CATALANO SALVATORE Consigliere P
ASTA FRANCESCA LORENA Vice Presidente del Consiglio P
INGARDIA MICHELE Consigliere P
VALENTI FRANCESCO Consigliere P
MAIORANA CLAUDIA Consigliere A
BASIRICO' MARIA Consigliere P
RANNO VITA ANNA MARIA Consigliere P
TOTALE 14 2

Il Presidente del Consiglio, Gaetano Rosselli, assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza per il 
numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita alla trattazione degli oggetti iscritti all’ordine del 
giorno.

Partecipa alla seduta Il Segretario Comunale, Dott. Pietro Costantino Pipitone.
La seduta è pubblica.
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PREMESSO CHE un fondamentale assetto sul quale l’Ente è chiamato a fornire adeguate risposte è 
costituito dalla valorizzazione dei beni patrimoniali comunali e che tale ambito di azione costituisce precipua 
finalità per gli Enti Locali quale momento di concreta applicazione e implementazione dei principi generali 
di efficienza, efficacia ed economicità cui deve essere ispirata l’attività amministrativa.

RICHIAMATI i commi 1 e 2 dell'art.58 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 convertito, con 
modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n.133, come sostituiti dall’art.27, comma 7, del DECRETO-
LEGGE 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214, a 
mente dei quali:

 Comma 1 “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del 
patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a 
totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo 
individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i 
propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali 
all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. 
Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di 
previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal 
Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo 
territorio.”.
 Comma 2 “L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la 
conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura 
storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli 
Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata 
espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La 
deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione 
se trattasi di Società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e 
valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale 
equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo 
strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche 
disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della 
predetta normativa approvano procedure di pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli 
strumenti di pianificazione sovra ordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine 
perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il 
comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al 
presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della 
direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e 
s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.”.

TENUTO CONTO CHE la Corte Costituzionale, con sentenza n.340 del 16 dicembre 2009, depositata il 30 
dicembre 2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.58, comma 2, del DECRETO-LEGGE 25 
giugno 2008, n.112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla 
LEGGE 6 agosto 2008, n.133, escludendo la proposizione iniziale: «L’inserimento degli immobili nel piano 
ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la 
destinazione urbanistica».

TENUTO CONTO CHE a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n.340 del 2009 i singoli 
immobili indicati nel Piano delle alienazioni non costituiscono immediatamente variante allo strumento 
urbanistico generale ed è necessario invece che la deliberazione consiliare, che dispone la destinazione 
urbanistica degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni, sia sottoposta alle procedure previste dalle 
disposizioni regionali vigenti in materia di governo del territorio e di varianti agli strumenti urbanistici 
comunali.

VISTO l’art.58 del DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n.112 convertito con modificazioni dalla LEGGE 
6.08.2008, n.133 il quale demanda all’organo di Governo l’individuazione dei beni immobili di proprietà 
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dell’Ente, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione 
ovvero di alienazione.

PREMESSO CHE il Consiglio Comunale, con atto deliberativo n.27 del 27.03.2012, ha approvato il 
“Regolamento Comunale per l’alienazione dei beni immobili comunali”.

PRESO ATTO CHE con la Delibera di Consiglio Comunale n.44 del 07.10.2019, con oggetto 
“APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI DELL’ART.58 DEL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133.”, il Comune di 
PACECO ha deliberato anche sul preliminare elenco di immobili comunali, per le finalità di bilancio, 
contenuti nei seguenti allegati:

 ALLEGATO A: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
FABBRICATI”.

 ALLEGATO B: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
TERRENI”.

PRESO ATTO CHE il Collegio dei Revisori, nel proprio “VERBALE n. 07/2019”, hanno espresso “parere 
favorevole sulla proposta di “APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E 
VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI DELL’ART.58 DEL D.L. 
25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, 
N.133.” nonché fatto rilevare quanto così trascritto “Che sia l’elenco dei fabbricati che quello dei terreni 
(All A e All B alla proposta) rappresenta una mera ricognizione del patrimonio dell’Ente non essendo 
presente nessun bene alienabile e/o da valorizzare”. Predetto “VERBALE n. 07/2019” è stato assunto al 
protocollo generale del Comune di PACECO con il prot.n.0013928/2019 del 19/07/2019.

PREMESSO CHE nel citato elenco (ALLEGATO A ed ALLEGATO B) non sono inseriti immobili di 
proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Agenzia del Demanio tra 
quelli che insistono nel territorio di questo Comune.

ATTESO CHE è in corso di predisposizione l’aggiornamento dell’elenco degli immobili di proprietà del 
Comune di PACECO (indisponibili/disponibili secondo la classificazione del bene ai sensi dell'art.826 del 
C.C.).

PRESO ATTO CHE l’Amministrazione Comunale in carica ha espresso la volontà di non procedere, per 
l’anno 2020, ad alcuna dismissione e/o valorizzazione dei beni immobili di proprietà del Comune di 
PACECO strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali tranne che per l’immobile censito al 
N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 13 Particella 490 Sub 1 (vedi allegata visura 
catastale n.T17637 del 09.12.2019 ed allegata planimetria richiesta n.T15845 del 09.12.2019), ubicata al 
Piano Terra di un maggiore edificio, quale U.I.U. ad una sola elevazione, ed accessibile dall’area di 
circolazione denominata VIA GIOVANNI AMENDOLA 19A.

TENUTO CONTO CHE in riferimento all’immobile proposto per l’alienazione, di proprietà del Comune di 
PACECO, censita al N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 13 Particella 490 Sub 1, in 
riferimento al documento “ALLEGATO A” (RICOGNIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PACECO AI SENSI DELL'ART.58 DELLA LEGGE 6 AGOSTO 
2008, N.133. ALLEGATO A: IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO FABBRICATI. 
DATI IN CORSO DI AGGIORNAMENTO - EDIZIONE LUGLIO 2019), annesso alla Delibera di 
Consiglio Comunale n.44 del 07.10.2019 afferente “APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI 
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI DELL’ART.58 DEL 
D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, 
N.133”, è stato classificato “INDISPONIBILE” di cui alla colonna “CLASSIFICAZIONE DEL BENE AI 
SENSI DELL'ART.826 DEL C.C.” quindi strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali.

TENUTO CONTO CHE con il prot.n.1834 del 30.01.2019 il Sindaco del Comune di PACECO, in 
riferimento alla precedente nota prot.n.1674 del 28.01.2019, chiede al Responsabile del Settore IV del 
Comune di PACECO quanto così trascritto “omissis…incarico di interessare l’Ufficio del Territorio 
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competente per territorio ed effettuare una valutazione degli immobili e, quindi poterne determinare la 
congruità dei relativi valori. Omissis...”.

TENUTO CONTO CHE, a seguito della citata richiesta del Sindaco del Comune di PACECO (prot.n.1834 
del 30.01.2019), il Settore IV del Comune di PACECO ha prodotto istanza, con nota prot.n.3456 del 
20.02.2019, all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Provinciale Territorio ed 
afferente “allo svolgimento da parte dell’Agenzia di attività di valutazione immobiliare;”. In riscontro alla 
nota prot.n.3456 del 20.02.2019 l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio 
Provinciale Territorio trasmette al Settore IV del Comune di PACECO specifico documento “ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE” annesso alla nota di 
trasmissione (finale) assunta al protocollo generale del Comune di PACECO al prot.n.0007019/2019 del 
09.04.2019.

TENUTO CONTO CHE a seguito della sottoscrizione del “ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER 
ATTIVITA’ DI VALUTAZIONE IMMOBILIARE”, sottoscritta tra il Comune di PACECO e l’Agenzia delle 
Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Provinciale Territorio, di cui al prot.n.28701 del 
10.04.2019, l’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Trapani - Ufficio Provinciale Territorio 
trasmette, mezzo PEC, l’apposita documentazione con oggetto “Relazione tecnico-estimativa relativa alla 
determinazione del più probabile valore di mercato…. omissis” (data di rilascio 10.09.2019) pervenendo 
alla determinazione del “più probabile valore unitario di mercato”, così come riportato al paragrafo “3.8 
SINTESI VALUTATIVA E VERIFICA DEI RISULTATI”, nel seguente valore:

- N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 13 Particella 490 Sub 1 attribuendo il più 
probabile valore di mercato pari ad €27.600,00.  

Altresì al paragrafo “3.9 CONCLUSIONI” chiarisce quanto così trascritto “Omissis. Con ciò si vuole 
significare che nel caso in esame il valore come sopra stimato è da intendersi suscettibile di variazione, 
nell’ambito della fascia di tolleranza estimativa comunemente ammessa in dottrina e nella corrente prassi 
estimale, nella misura del ± 10% rispetto al valore indicato. Infine, come già riferito, si ribadisce che il 
parere è stato espresso nella implicita considerazione che l’immobile sia conforme alle normative vigenti, 
in relazione all’uso previsto (rispondenza degli impianti, idoneità strutturale e funzionale, conformità 
igienico-sanitaria, etc.), precisando che la sussistenza di tali requisiti e dell’agibilità costituiscono 
condizioni essenziali ai fini della commercializzazione dell’immobile. Omissis...”.  

PRESO ATTO CHE predetta U.I.U. quale Foglio 13 Particella 490 Sub 1, in riferimento alla 
“Banca dati delle quotazioni immobiliari”, fonte Agenzia delle Entrate, è ricadente nella fascia 
OMI con il “Codice zona: B1” nella “Microzona:1” e che in riferimento all’ultimo dato 
disponibile della rilevazione, quale “Anno 2019 – Semestre 1”, per la categoria degli immobili 
raggruppati in “Commerciale” non ha subito variazione del “Valore di Mercato (€/mq)” rispetto al 
range di valori utilizzati all’interno del documento “Relazione tecnico-estimativa relativa alla 
determinazione del più probabile valore di mercato ….omissis.” (data di rilascio 10.09.2019) 
prima citata.

PRESO ATTO CHE predetta U.I.U. quale Foglio 13 Particella 490 Sub 1, urbanisticamente, in 
riferimento al vigente strumento urbanistico del Comune di PACECO (riferimento “TAVOLA 9.1 C 
– L’ambito urbano. Paceco Ovest”), resta normata secondo quanto previsto per Zona Territoriale 
Omogena della “Zona A” di cui alla classificazione “A – Centro Storico” ed altresì ricadente 
all’interno del  “Perimetrazione centro storico” in riferimento nuova documentazione allegata al 
Piano Paesaggistico degli Ambiti 2 e 3 ricadenti nella provincia di Trapani (Decreto Assessoriale 
n.2694 del 15/06/2017) di cui all’elaborato “Schede dei centri e nuclei storici ambito 2” 
(riferimento pagina 36/148, scheda “Centri storici” codificata “CS_02_02”).

PRESO ATTO CHE con la Delibera di Giunta Municipale n.12 del 04.02.2020, con oggetto 
“APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI DELL’ART.58 DEL D.L. 25 GIUGNO 
2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133. 
Ricognizione degli immobili di proprietà Comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione 
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(2020-2022). ANNO 2020.” è stato approvato l’elenco dei beni immobili da inserire nel Piano delle 
alienazioni e valorizzazioni del patrimonio comunale, ai dell’art.58 del DECRETO-LEGGE 25 
giugno 2008, n.112 e smi.

PRESO ATTO CHE il PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, come sopra indicato ed approvato dalla Giunta 
Municipale, costituisce allegato obbligatorio al Bilancio di Previsione 2020 ed a quello Pluriennale 
2020-2022, di cui all’aggiornato elenco di immobili comunali come meglio raggruppati nel 
seguente modo:

 ALLEGATO A: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
FABBRICATI” – edizione Gennaio 2020

 ALLEGATO B: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
TERRENI” – edizione Gennaio 2020

al fine per addivenire ad un riordino del patrimonio immobiliare ed a una migliore economicità gestionale 
degli immobili di proprietà non strumentali all’esercizio delle funzioni istituzionali a seguito della 
preliminare ricognizione degli immobili da valorizzare e/o dismettere.

STABILIRE CHE, ai sensi del “Art.4 BIS. Programmazione economico finanziaria pluriennale” 
del vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONI DEI BENI IMMOBILI 
COMUNALI” nonché sulla base delle considerazioni esplicitate in premessa ed integralmente 
riportate, occorre prevedere la somma stimata pari ad €27.600,00 (euroventisettemilaseicento,00) 
quale entrata, per le finalità da iscrivere all'annualità 2020 del redigendo Bilancio di Previsione 
2020 ed in quello Pluriennale 2020-2022, derivante dai proventi per la dismissione della U.I.U. 
censita al N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 13 Particella 490 Sub 1 (Categoria 
C02 Consistenza 60,00mq) di proprietà del Comune di PACECO.

VISTO Il vigente O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.
VISTO lo Statuto Comunale.
VISTO il vigente Regolamento Comunale per l’Alienazione dei beni immobili.
VISTO il R.D. 23.05.1924 n.827 Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la 
contabilità generale dello stato.
VISTO la LEGGE 25 gennaio 1994 n.86 istituzione e disciplina dei fondi di investimento 
immobiliare chiusi.
VISTO il D.L. 25 settembre 2001 n.351 convertito con modificazioni dall’art.1 della legge 23 
novembre 2001, n.410 (pubblicato nella G.U. 26.09.2001 n.224), disposizioni urgenti in materia di 
privatizzazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni 
di investimento immobiliare.
VISTO la LEGGE 30.12.2004, n.311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello stato (legge Finanziaria).
VISTO il D.L. 25 giugno 2008 n.112 convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133 (Pubblicato sulla G.U. n. 195 del 21 agosto 2008).

Per le motivazioni indicate in premessa ed integralmente riportate

CONDIVISI i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche integranti la motivazione della medesima.

ACQUISITO l'allegato parere di regolarità tecnica di cui all'art.53 della LEGGE 8 giugno 1990, n.142 per 
come recepito dall'art.1 della LEGGE REGIONALE 11 dicembre 1991, n.48.
ACQUISITO l’allegato parere “FAVOREVOLE” espresso dal Collegio dei Revisori con il Verbale 
n.01/2020 del 15.02.2020.

PROPONE DI DELIBERARE
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DI APPROVARE, per l’anno 2020, la ricognizione dei beni immobili ricadenti nel Comune di PACECO, 
distinti in strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali nonché incluso immobile di proprietà 
non strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali dell’Ente, suscettibile di dismissione, con efficacia 
nel corso del triennio 2020-2022, così come è possibile evincere nei seguenti allegati

 ALLEGATO A: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
FABBRICATI” – edizione Gennaio 2020

 ALLEGATO B: quale elenco per gli “IMMOBILI RIFERITI E/O RIFERIBILI AL CASTATO 
TERRENI” – edizione Gennaio 2020

i quali immobili costituiscono il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, che ne forma parte integrante e sostanziale, e che si approva 
unitamente agli stessi allegati.

DI PRENDERE ATTO CHE l’Amministrazione Comunale in carica ha espresso la volontà di non 
procedere, per l’anno 2020, ad alcuna dismissione e/o valorizzazione dei beni immobili di proprietà del 
Comune di PACECO strumentale all’esercizio delle funzioni istituzionali tranne che per l’immobile 
censito al N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 13 Particella 490 Sub 1.

DI STABILIRE CHE, ai sensi del “Art.4 BIS. Programmazione economico finanziaria 
pluriennale” del vigente “REGOLAMENTO COMUNALE PER L’ALIENAZIONI DEI BENI 
IMMOBILI COMUNALI” nonché sulla base delle considerazioni esplicitate in premessa ed 
integralmente riportate, occorre prevedere la somma stimata pari ad €27.600,00 
(euroventisettemilaseicento,00) quale entrata, per le finalità da iscrivere all'annualità 2020 del 
redigendo Bilancio di Previsione 2020 ed in quello Pluriennale 2020-2022, derivante dai proventi 
per la dismissione della U.I.U. censita al N.C.E.U., del Comune di PACECO, di cui al Foglio 
13 Particella 490 Sub 1 (Categoria C02 Consistenza 60,00mq) di proprietà del Comune di 
PACECO.

DI PUBBLICARE il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE” – ALLEGATO A ed ALLEGATO B nelle forme previste per l’Ente anche 
ai fini di eventuali ricorsi da presentare entro sessanta giorni dalla pubblicazione ai sensi dell’art.58, comma 
3 e comma 5, della Legge 6 agosto 2008, n.133.

DI DARE ATTO CHE il “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
IMMOBILIARE COMUNALE” sarà allegato al Bilancio di Previsione 2020 ed in quello Pluriennale 2020-
2022 a seguito dell’approvazione da parte del Consiglio Comunale.

DI DARE MANDATO ai competenti Uffici Comunali di avviare le procedure previste dal “PIANO 
DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'adottando provvedimento

DELIBERA

III° P U N T O  O.D.G.   
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 NUMERO 12, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 E LA RICOGNIZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O
VALORIZZAZIONE
PRESIDENTE: Allora, la seconda 
proposta deliberativa all’ordine del giorno, vi raccomando l’aula è grande e il mormorio, almeno qua sopra, 
ha un indice di disturbo, no non lo so se sono messo alto io o parlate troppo voi, io sono per la seconda. 
Allora, la proposta all’ordine del giorno è l’approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni del 
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patrimonio immobiliare comunale, ai sensi dell’articolo 58 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 12, 
convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2008 e la ricognizione degli immobili di proprietà 
comunali suscettibili di alienazione e/o valorizzazione. Il piano è triennale 2020 – 2022. Vi prego. Sulla 
delibera, la delibera l’hanno studiata sia la seconda che la terza Commissione. Vi leggo i pareri: regolarità 
tecnica ha il parere favorevole; c’è il parere di regolarità contabile, attestazione di copertura finanziaria che è 
favorevole e c’è il parere del Collegio dei Revisori dei Conti che, per quanto di propria competenza, esprime 
parere favorevole sulla proposta. No parlavo dei pareri intanto allegati alle delibere. Poi i pareri delle 
commissioni, quello della seconda è qui e quello della terza spero anche. Il verbale della seconda è il numero 
4?  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Perché? Qual è il 
problema?  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: La disattenzione non è un 
problema mio, il problema mio è il mormorio. Allora, i pareri delle Commissioni: la seconda Commissione, 
col verbale numero 9 del 20 maggio 2020, riprende la trattazione della delibera in questione e alla fine della 
quale la Commissione esprime i pareri espressi così come di seguito: Cafarelli favorevole, Scarcella si 
riserva di esprimere il suo parere in Consiglio; il Consigliere Catalano sostiene che già, come detto in terzo 
Commissione. Io vi prego però, Assessore Angileri quattro banchi di discussione. Come già detto in terza 
Commissione che la proposta, a suo giudizio, è non conforme al regolamento comunale delle alienazioni, 
perciò la stessa va ritirata e risistemata, secondo quanto previsto dal regolamento. I Consiglieri Catalano, 
Asta e Basiricò inoltre sottolineano che l’oggetto della proposta va modificata, in quanto non rispondente 
all’articolo 4 bis del regolamento comunale per l’alienazione dei beni comunali e che il citato articolo 4 bis 
dispone che contestualmente al Piano delle alienazioni, l’Ente predisponga un documento di 
programmazione, pertanto gli stessi Consiglieri sono contrari. E questo è diciamo il parere della seconda 
Commissione. Se mi aiutate con quello del terzo. Questo in grassetto? Mi fermo solo all’espressione del 
parere.  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: I pareri della seconda 
Commissione li ho appena letti. Cafarelli favorevole, Scarcella in sede di Consiglio. Quelli della terza, vado, 
ripeto, direttamente ai pareri. I Consiglieri Comunali Martorana e Catalano sostengono che la proposta di 
deliberazione non è conforme al regolamento comunale, come per la seconda Commissione il riferimento è 
al 4 bis. E comunque la Commissione chiede al capo settore quarto di rivedere la proposta di deliberazione, 
al fine di chiarire i dubbi sopraccitati rispetto a quel famoso articolo 4 bis. Questi sono i pareri delle 
Commissioni. Consigliere Ingardia, prego.  Asta? Non l’ho vista. Allora prima il Consigliere Asta.  
Consigliere Asta un secondo, perché è la seconda volta che mi arriva, prima pensavo fosse diciamo solo una 
chiacchiera e ci siamo dovuti solo documentare, che tragedia su tragedia, si e aggiunta anche la scomparsa 
della moglie dell’ex Sindaco Novara, Pio Novara, proprio in queste ore, per cui insomma anche a lui va la 
nostra vicinanza, non lo interrompiamo. Prego Consigliere Asta.
ASTA: Grazie Presidente. 
Volevo fare una precisazione sul verbale, c’è stato un errore sicuramente, si sono accavallate le dichiarazioni 
e volevo sottolineare che io avevo dichiarato che mi sarei pronunciata in sede di Consiglio Comunale, che 
era ormai prossimo e vicino e quindi precisare questo particolare.
PRESIDENTE: Perfetto, grazie 
Consigliere Asta. Quindi diciamo un refuso dei verbali potrebbe essere stato diciamo consono al parere del 
Consigliere Scarcella. Okay. Consigliere Ingardia, il Presidente della Commissione terza, prego.
INGARDIA: Grazie Presidente e 
buonasera a tutti. Allora, come si evince dal verbale che lei ha letto, la Commissione ha studiato la proposta 
di deliberazione. Ci sono stati dei Consiglieri, Martorana e Catalano, che avevano sollevato qualche dubbio e 
quant’altro, motivo per cui la Commissione, nonostante ci fossero già alcuni pareri di regolarità, ha preferito 
chiedere dei chiarimenti al capo settore. Il parere del capo settore, che se lei ce l’ha magari adesso lo 
vediamo, sì, ha confermato il parere di regolarità tecnica precedente. Siccome questo parere è arrivato 
proprio due giorni fa, praticamente materialmente non ho avuto il tempo utile per riconvocare un’altra seduta 
di Commissione. Per cui i componenti si esprimeranno a questo punto in questa seduta.  Ma una volta che 
stiamo trattando la proposta ci possiamo esprimere pure qua al momento.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere 
Ingardia.  
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RICCIARDI: Presidente mi scusi.
PRESIDENTE: Prima il Consigliere 
Scarcella e poi il comunità Ricciardi.
SCARCELLA: Grazie Signor Presidente 
e gentili colleghi Consiglieri, Giunta, il Sindaco non lo vedo. E allora, io siccome faccio parte sia della terza 
che della seconda Commissione ho lavorato quest’atto amministrativo in tutte e due le Commissioni e 
c’erano i pareri favorevoli sia del quarto settore che del capo contabile, il parere pure favorevole del 
Revisore dei Conti. Dicevo, avendolo lavorato in tutte e due le Commissioni, il giorno prima che ho lavorato 
nella Commissione terza siamo usciti che abbiamo chiesto un altro parere all’Ufficio Tecnico, che ora è 
arrivato e è chiarito dal Presidente. Quindi l’indomani, quando l’ho trattata nella seconda Commissione, mi 
sono riservato di votare in Consiglio. Annuncio la mia votazione favorevole a quest’atto.

VOCE FUORI MICROFONO
INGARDIA: Sì, io l’ho letto, io l’ho 
letto sì.  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Consigliere Martorana io 
dico, eravate giustamente a prendere una boccata d’aria quando abbiamo preso, quando abbiamo iniziato la 
trattazione del punto quindi, dico eravate giustamente a prendere una boccata d’aria quando abbiamo iniziato 
la trattazione del punto. Quindi io ho chiesto...
MARTORANA: VOCE FUORI 
MICROFONO
PRESIDENTE: No, seduta stante il capo 
settore no perché la comunicazione è alla Commissione, ai componenti della Commissione, tra cui c’è pure 
lei in indirizzo al 26 maggio, quindi è di ieri, cioè diciamo la risposta ce l’abbiamo da ieri. Iniziamo da 
questa o l’atto può essere illustrato... La risposta del capo settore esiste, dico però poi non facciamo che 
ritorniamo alla presentazione della proposta. Quindi o facciamo la presentazione della proposta che a questo 
punto della discussione...
MARTORANA: VOCE FUORI 
MICROFONO
PRESIDENTE: Il Consigliere Cafarelli 
credo.
MARTORANA: VOCE FUORI 
MICROFONO
PRESIDENTE: Ha già discusso, l’ha già 
discusso.  
MARTORANA: VOCE FUORI 
MICROFONO
PRESIDENTE: Allora, il capo settore 
risponde come di seguito: “vista la richiesta avanzata dalla terza Commissione Consiliare, di cui al verbale 
numero 4 del 15 maggio 2020, con la quale veniva chiesto di rivedere la proposta di deliberazione di 
Consiglio Comunale numero 8 del 28 febbraio 2020; il sottoscritto,nella qualità di capo settore, visto 
l’articolo 58 della Legge 112 del 2008 convertito in Legge 133 del 2008, che prevede l’obbligo di procedere 
al riordino e gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, di Regioni, Province e Comuni e altri 
Enti, con delibera dell’organo di Governo che individua, sulla base e nei limiti della documentazione 
esistente presso i propri archivi e uffici, singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non 
strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibile di valorizzazione, ovvero di 
dismissione redigendo il piano delle alienazioni e valorizzazioni degli immobili da allegare al bilancio di 
previsione; vista la proposta di deliberazione numero 8, per la quale è stato espresso parere in ordine alla 
regolarità tecnica del responsabile del settore quarto pro-tempore Ingardia Cristoforo e relativo 
all’alienazione dell’immobile sito in via Amendola, al numero civico 19. Poi c’è i dati del catasto. Valutato a 
seguito di stima effettuata dall’Agenzia delle Entrate in 27.600 euro. Considerato che la proposta di 
deliberazione sopraccitata si limita alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare, 
attribuendone un valore stimato di 27.600 euro. Considerato inoltre che la somma succitata sarà iscritta quale 
entrata all’annualità 2020 del redigendo bilancio di previsione 2020 e di quello pluriennale 2020 – 2022, si 
conferma il parere favorevole reso dal responsabile del settore quarto pro-tempore Ingardia Cristoforo in data 
28 febbraio 2020, limitatamente alla ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare del bene da 
alienare, sottolineando che non essendo a conoscenza della predisposizione del documento fondamentale di 
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programmazione economico e finanziaria pluriennale che individua le opere che l’Amministrazione 
Comunale intende realizzare e/o acquistare, nonché gli investimenti che intende effettuare con i proventi 
derivanti dall’alienazione, vengono meno i presupposti di cui all’articolo 4 bis del regolamento comunale per 
l’alienazione dei beni comunali. Il responsabile del settore quarto, Dottore Pellegrino. L’Amministrazione, 
così come richiesto, vuole...

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Sì, dico c’è stato chiesto 
e lo possiamo fare.  
ASS. BASIRICO’: Allora, per quanto riguarda quest’atto, dico noi abbiamo, come ampiamente già discusso 
sia in seconda che in terza, io ho avuto il piacere di essere presente sia nell’uno che nell’altra, è un atto che 
ovviamente è propedeutico al nostro bilancio di previsione, che tra l’altro è prossimo ad essere portato in 
questo consesso comunale per l’approvazione o perlomeno per la discussione della successiva approvazione. 
Quest’atto, come atto propedeutico non è altro che, come dire, un documento che assume una sua rilevanza 
prettamente finanziaria, cioè assolutamente finanziaria perché lo scopo di questa proposta è quella di, come 
dire, individuare quello che è il cespite che prima d’oggi era dichiarato come indisponibile, quindi a dare una 
fisionomia diversa che da indisponibile passa a disponibile e quindi, questo Consiglio viene chiamato a, 
come dire, a trasferire questa sua fisionomia, per potere avere la possibilità successivamente di potere essere 
oggetto di una alienazione ovviamente sempre seguendo quella che è la normativa vigente e quindi tengo a 
sottolineare, sempre attraverso una evidenza pubblica. Altro compito di questa delibera è quella di 
evidenziare quello che è il valore che ovviamente assume questo cespite perché, di fatto, poi alla fine, che è 
il motivo principale, è il valore che poi serve a noi per poterlo imputare nel nostro bilancio di previsione, tra 
le entrate in previsione ovviamente che io nello specifico me lo sono pure scritto, perché ci tenevo che il 
Consiglio Comunale lo sapesse, insomma, visto che diciamo è un adempimento, ripeto, da un punto di vista 
prettamente finanziario, è stato imputato al capitolo 40.400.01.00.69. In Commissione diciamo che è stata 
abbastanza, come dire, discussa questa. Io tengo a precisare, senza entrare nel merito, poi magari il Consiglio 
può fare la propria discussione, tengo ad evidenziare che oggi questo Consiglio Comunale viene chiamato a 
valutare questa delibera solo ed esclusivamente, ripeto, ci tengo a dirlo in maniera particolare, sotto la sua 
fisionomia di natura finanziaria. Cioè noi oggi, dopo avere definito il bene come disponibile, la nostra 
necessità è quella di individuare il valore da attribuire a questo cespite perché la nostra esigenza è quella di 
redigere il bilancio di previsione e quindi imputare il cespite, il valore del cespite, punto. Tengo a precisare, 
perché è una cosa importante, perché ho sentito in discussione nelle due Commissioni, ho sentito qualche 
perplessità, tengo a precisare che qualsiasi tipo di, come dire, di decisione che verrà presa in termini di 
alienazione di questo bene comunque sarà oggetto di approvazione da parte di questo Consiglio Comunale, 
perché tengo a precisare che la Giunta non ha nessun potere per potere alienare nessun bene di proprietà del 
Comune. Quindi, in ogni caso, successivamente quando sarà e sarà valutata la proposta di, come dire, 
dell’iniziativa di proporre al Consiglio Comunale un’eventuale alienazione comunque sarà oggetto di 
valutazione da parte di questo Consiglio Comunale che è l’unico consesso che potrà decidere in tal senso. E 
tra l’altro tengo a precisare, che è una cosa anche importante che condivido, che il Collegio dei Revisori, cioè 
oltre ai due pareri che avete menzionato voi del capo del secondo settore e quello del quarto, tengo a 
precisare anche quello del Collegio dei Revisori, che è molto importante, perché in questa delibera hanno 
avuto un ruolo importante perché sono stati quelli che hanno maggiormente rilevato la natura finanziaria 
dell’atto, hanno detto una cosa molto importante in calce al loro parere, che voi sicuramente l’avete letto che 
in ogni caso, ha suggerito l’Amministrazione che qualora noi dovessimo, come dire, decidere di proporre al 
Consiglio Comunale un’eventuale alienazione, ci ha invitati di ricorrere ovviamente, perché dico ovviamente 
e lo sottolineo, ad una evidenza pubblica. Quindi, come dice il nostro caro responsabile del secondo settore, 
questo è un atto che tutela, voglio dire, in ogni sua parte il Consiglio Comunale, dico non c’è nessun tipo di, 
come dire, di rischio di, come dire, di violazione a qualsiasi norma, etc. etc. Quindi, questa è diciamo la 
sostanza dell’atto, dico io sono qua, se ci sono ulteriori... Noi siamo a disposizione, grazie.  
PRESIDENTE: Grazie, Assessore 
Basiricò. Consigliere Catalano, prego.
CATALANO: E allora, noi avevamo 
chiesto al responsabile del settore quarto di darci un poco di ragguagli, se questo atto deliberativo che era 
stato proposto dall’allora responsabile di settore Ingardia, era un atto che rispondeva all’articolo 4 bis del 
regolamento del Piano di alienazione. Il responsabile del settore quarto diciamo ha dichiarato quello che noi 
pensavamo, cioè che alla fine questo atto deliberativo non è rispondente cioè all’articolo 4 bis, perché non è 
allegato, nella parte finale del parere dato da parte del responsabile finanziario, che non è allegato il 
documento che prevede il regolamento fondamentale di programmazione economico e finanziaria 
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pluriennale e poi dicono che nella parte finale vengono meno i presupposti di cui all’articolo 4 bis del 
regolamento Comunale per l’alienazione dei beni comunali. Siccome nell’atto deliberativo abbiamo 
menzionato l’articolo 4 bis, quindi io ora vorrei capire, dico che è tutto a posto, tutto favorevole, abbiamo 
letto, non avete letto un tubo perché la verità è che non avete letto un tubo, perché l’atto deliberativo del 
Piano di alienazione, c’è una parte alla pagina 5 di 6, in cui mi dice che stabilire che ai sensi dell’articolo 4 
bis, la programmazione e tutte cose. Se ora il responsabile mi dice che l’atto deliberativo non è rispondente, 
cioè non c’entra il 4 bis, quindi dico due sono le cose: o si modifica l’atto deliberativo e togliamo la parte 
dove si parla di 4 bis, perché se mi dice, cioè queste sono parole del responsabile, non è che l’ho detto io, è 
giusto? Vengono meno i presupposti di cui all’articolo 4 bis del regolamento. Se vengono meno non lo 
possiamo dichiarare in delibera, quindi dico picciotti, io dico parliamone. Quando io dico al Presidente della 
terza Commissione rivediamoci, discutiamo, possiamo fare un emendamento, vediamo perché, cioè dico io 
alla fin fine, Presidente, noi non è che vogliamo non approvare l’atto deliberativo. Io lo vorrei l’atto 
deliberativo che sia conforme al nostro regolamento di Piano di alienazione, non è che voglio altro e non è 
che sono contro a fare l’alienazione, assolutissimamente. Dico a me interessa ch l’atto deliberativo, dico voi 
vi trovate ora un responsabile del settore che ti dice che non è rispondente all’articolo 4 bis, ma magari 
dobbiamo rimodulare quest’atto deliberativo, togliendo dove si parla dell’articolo 4 bis magari, io non è che 
dico altro. Dico ma voi continuate a portare l’atto, dico questo è. Signor Sindaco lei non c’entra nulla, è 
giusto? Però dico le faccio notare, ma dico noi dobbiamo rendere questi atti deliberativi, per chi legge, che 
magari siano secondo le normative, secondo i regolamenti consoni, dico o dobbiamo approvarli così come 
vengono prima. Secondo me, dico, quando c’è la buona volontà, la buona volontà è dico discutiamoli, 
vediamo, cioè se c’è l’articolo, che ci citate allora l’articolo 4 bis, quando il parere del responsabile di settore 
dice che non è completamente, vengono meno i presupposti dell’articolo 4 bis. Voglio continuare, perché 
non è finita qui: un Piano di alienazione, quando chiamasi Piano di alienazione si compone di due parti, la 
prima parte che è quella, che lo dice il regolamento del Piano, è l’articolo 1, scusate, vediamo, così ve lo 
recito com’è scritto proprio, dov’è il regolamento? L’avevo. Scusate. Il Piano di alienazione, quello che 
abbiamo sempre detto insieme al Consigliere Martorana, non è che poi, dico noi, io non capisco certe volte 
queste prese di posizione Signor Sindaco, non le capisco queste prese di posizione, perché non si può 
dialogare e dire facciamo un emendamento, modifichiamolo, era evidente che l’articolo 4 bis non era 
allegato all’atto deliberativo, era evidente, non c’era bisogno che me lo diceva il responsabile del quarto 
settore. No ora l’ha detto no pro-tempore, ieri l’ha detto, ieri, ce l’ha quest’atto?  
SINDACO: VOCE FUORI 
MICROFONO
CATALANO: Sì, assolutissimamente, sì 
ma dobbiamo togliere la parte. Scusate, ma c’è il rischio qua che noi, il 4 bis, noi siamo adeguati al 4 bis, 
dico magari lo dobbiamo togliere l’atto deliberativo perché non è vero, cioè il 4 bis che c’è scritto qua non è 
vero allora, io dico non è che io è la prima volta che leggo un atto deliberativo. Scusatemi un attimo, 
togliamo, c’è in due parti che si parla di 4 bis, alla pagina 5 di 6 e in un’altra pagina e allora diciamolo: 
l’articolo 4 bis noi non lo pigliamo in considerazione, non lo prendiamo nessuno in considerazione, noi 
votiamo il Piano di alienazione solo con la parte che il bene venga solo reso disponibile, mettiamo poi i soldi 
in bilancio, facciamo quello che è, ma quest’atto deliberativo lo dobbiamo rendere, dico, leggibile. Dico chi 
legge e poi ha il parere del responsabile di settore, dice ma scusa che c’entra di nuovo il 4 bis in quest’atto 
deliberativo? Cioè non è che io sto dicendo nulla di particolare, neanche sto entrando nel merito, cioè perché 
non c’è niente in quest’atto deliberativo di parlare, c’è solo di sistemarlo, non è che io chiedo... Secondo me 
bisogna noi, ci rivediamo come Commissione, non lo so, e lo rimoduliamo dato che è arrivato oggi, perché 
capisco che il responsabile di settore pure...

VOCE FUORI MICROFONO
CATALANO: Dico, ma io sto dicendo, 
non è che io voglio dire, poi se la presa di posizione, se lo sceccu deve entrare per la coda, facciamolo 
entrare per la coda, io che vi debbo dire? Più di questo non vi posso dire. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere 
Catalano. Prego, Consigliere Martorana.
MARTORANA: Sì, per ribadire un 
pochettino il concetto perché questo credo che sia un esempio palese di quella separazione Costituzionale 
delle istituzioni, Consiglio e Amministrazione, in cui il Consiglio viene chiamato attraverso le commissioni a 
dare dei pareri o a dare degli aggiustamenti su atti deliberativi e poi si ritrova diciamo con un atto 
deliberativo, perfetta la presentazione che ha fatto l’Assessore, il contenuto niente da eccepire perché di fatto 
l’Amministrazione ha deciso di alienare un bene, possiamo discutere per quanto riguarda anche la 
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valutazione che ha fatto il Consiglio, dell’Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che nell’ambito 
della stessa valutazione ha fatto la permuta, ha fatto tutta una serie di... Ma diciamo non entriamo in merito 
su questa valutazione che l’Amministrazione ha richiesto praticamente il valore del bene che deve alienare e 
il valore che vuole praticamente permutare eventualmente, quindi la differenza dal punto di vista finanziario 
che apporterebbe al Comune 14 mila euro e così via. Però per ripetere dal punto di vista anche politico la 
situazione. Noi siamo di fronte a un atto deliberativo che è sicuramente non conforme al regolamento 
comunale, il regolamento è buono, non è buono, etc. etc., c’è un regolamento comunale che stabilisce 
chiaramente che il Piano delle alienazioni deve obbedire a queste regole, cioè a questi articoli, tant’è vero 
che il quarto settore, il capo settore giustamente, richiesto di un parere da parte della terza Commissione, ha 
scritto “l’atto deliberativo non è rispondente al 4 bis”, cioè del regolamento comunale. Allora a questo punto 
l’Amministrazione lo presenta, vuole alienare questo bene, se ne può fregare altamente del regolamento 
comunale che esiste, che è stato scritto, che è stato approvato da un Consiglio Comunale precedente etc. etc. 
e dice: noi decidiamo, alieniamo questo bene, con la valutazione che ha fatto l’Agenzia delle Entrate assieme 
alla permuta etc. etc., ce ne freghiamo del regolamento Comunale e del 4 bis, e quindi approviamo questa 
alienazione. Personalmente io lo voterò contro e non accetto questo diktat da parte dell’Amministrazione di 
un atto deliberativo, Segretario io non so, sarà anche legittimo, però se c’è un parere in cui dice che l’atto 
deliberativo non è rispondente al regolamento comunale che stabilisce che il Piano delle alienazioni, il 
Comune, cioè è stabilito e deciso dai Consiglieri Comunali pro-tempore, quando è stato non lo so, che hanno 
deciso che l’atto deliberativo, il bene Comunale viene venduto, questo bene Comunale venduto, i soldi 
saranno diretti, orientati a questo scopo istituzionale, questo è quello che chiede il 4 bis, a questo punto se 
nella delibera non c’è scritta niente di questo l’approviamo perché... Anzi c’è scritto che non risponde e 
quindi a questo punto approviamo un atto deliberativo, approvate un atto deliberativo perché  
l’Amministrazione è così rappresentata in Consiglio Comunale. Ecco perché quando dico non si vuole 
sentire il parere dei Consiglieri Comunali nelle Commissioni, etc. etc., l’Amministrazione può fare quello 
che vuole.  
PRESIDENTE: Consigliere Cafarelli, 
prego.  
CAFARELLI: Presidente, Signori 
Consiglieri, l’obiettivo di questa delibera è rendere disponibile un cespite patrimoniale che si rende solo da 
indisponibile a disponibile. Allora...
MARTORANA: VOCE FUORI 
MICROFONO
CAFARELLI: Ma per la verità non ne 
vedo problemi in questa delibera.  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Consigliere Cafarelli.
CAFARELLI: Avevo detto tutto.

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Consigliere Ruggirello, 
prego.  
RUGGIRELLO: Io volevo, perché ho 
ascoltato con molto interesse sia l’intervento del collega Catalano che del collega Martorana e volevo un 
attimino, visto che c’è anche la presenza dei due capi settore, cercare di interpretare il parere espresso, in 
funzione a quello che è il regolamento Comunale. Il 4 bis viene contemplato perché parla di destinazione 
dell’imputazione, no? In questo caso credo che la destinazione dell’imputazione delle somme sia il capitolo, 
l’istituzione del capitolo e quindi credo che da prendere in esame sia principalmente più il punto dell’articolo 
3. Per quanto riguarda il “contestualmente”, il contestualmente va inserito nel Piano finanziario, quando dice 
“contestualmente va inserito nel Piano finanziario”, il riferimento, vedendo che comunque si parla di 
valutazione patrimoniale del bene, di eventuali ricavi, noi stiamo parlando della disponibilità di un bene, così 
come diceva bene l’Assessore, da indisponibile a disponibile e ad oggi secondo me noi dovremmo fermarci 
sul fatto che non essendoci, credo che quello che fa riferimento all’articolo 4 bis sia l’istituzione del bilancio 
consuntivo, dove effettivamente vengono messe patrimonialmente tutte quelle somme, dove vengono 
identificati per metro quadro esattamente a bilancio le valutazioni dei beni patrimoniali, alienabili o non 
alienabili e di conseguenza, secondo me, ad oggi visto che noi stiamo andando oggi a discutere 
dell’eventuale disponibilità delle bene, sia una cosa che va fatta con il consuntivo 2020. Lo dico...

VOCE FUORI MICROFONO
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RUGGIRELLO: Sì, da indisponibile il 
bene, sì assolutamente, da indisponibile a disponibile.  
PRESIDENTE: Senza interrompere per 
favore. Finisca, Consigliere Ruggirello.
RUGGIRELLO: Noi stiamo andando a 
valutare un bene che attualmente al patrimonio comunale è indisponibile e trattasi di alienazione a tutti gli 
effetti, perché viene identificato così, a disponibile. L’articolo 4 bis cita la destinazione e l’imputazione a 
bilancio e che contestualmente va fatta l’alienazione e inserita in un Piano. Per me quello è a tutti gli effetti il 
bilancio consuntivo, quello che viene fatto riferimento con l’articolo 4 bis, tant’è vero che solitamente il 
Piano delle alienazioni, come lei ricorderà collega Martorana, veniva fatto tra gli atti propedeutici al bilancio 
dove venivano fatte le valutazioni in passato, ecco perché quel regolamento. Questo è un caso, se vogliamo, 
singolo, nel senso che va un attimino fuori quello che è accaduto solitamente nelle valutazioni degli 
immobili, nelle possibili valutazioni delle alienazioni, cosa che veniva fatto per una logica di bilanci di 
ragionamenti passati e di conseguenza è un attimino o l’articolo, su questo sono d’accordo con voi, o 
quell’articolo di regolamento ad oggi risulta un attimino da riconsiderare, in funzione del fatto che 
comunque...

VOCE FUORI MICROFONO
RUGGIRELLO Perfetto, o in funzione al 
fatto, o comunque la lettura va fatta con l’autonomia di chi comprende qual è il senso reale secondo me di 
quel passaggio e che viene citato in quell’articolo, è leggermente un po’ più sottile. Lei mi deve perdonare 
Catalano, io, Presidente, poco fa ho perso le staffe perché ritengo che, così come stavo facendo un 
ragionamento in merito alle dinamiche che possono portare una comunità a doversi stringere per esigenze, 
idem secondo me quest’aula dovrebbe cominciare, lo dico con molta modestia, facendo autocritica, ma 
dobbiamo partire dal punto che se non viene rispettato neanche il collega che sta parlando al microfono e se 
vengono continuamente fatti degli interventi che alterano poi il ragionamento che un Consigliere 
modestamente vuole portare all’aula, a beneficio della cittadinanza, credo che venga veramente complicato 
dovere parlare qua dentro e siccome ritengo che è un esempio, visto che comunque è aperta al pubblico la 
seduta, credo che non è che diamo un esempio, un bell’esempio perché non ci sono veramente le condizioni 
minime per potersi esprimere tranquillamente, perché ogni volta si viene interrotti, ogni volta c’è gente che si 
alza, ogni volta c’è gente che disturba e non va bene e lo dico con molta modestia e prima di tutto a me 
stesso e concludo.  

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Parli al microfono 
Consigliere così la discussione l’arricchiamo.
MARTORANA: ...nella discussione un 
elemento nuovo, la rendicontazione di cui non c’entra assolutamente nulla il discorso di cui noi stiamo 
parlando, il consuntivo, rendicontazione, il rendiconto non c’entra nulla nell’argomento in delibera. Noi 
stiamo parlando di un Piano di alienazioni, un Piano di alienazione in delibera, lascia stare il piano 
finanziario, scusa un attimo...
PRESIDENTE: Consigliere Martorana.  

VOCE FUORI MICROFONO
MARTORANA: Dunque l’articolo 4, non 
so se il Presidente ha portato il regolamento anche, adesso lo leggiamo, giusto per capirlo.
PRESIDENTE: Allora perdonatemi.
MARTORANA: Però la precisazione era 
che intanto l’elemento nuovo che ha assunto il Consigliere Ruggirello non c’entra nulla nel discorso 
dell’argomentazione della delibera. Poi per quanto si riferisce la delibera, la delibera, un Piano di alienazioni 
è una delibera che deve essere regolarmente redatta, secondo quanto stabilisce un regolamento. Se noi non 
dobbiamo tenere conto dei regolamenti comunali lo possiamo anche fare, cioè l’Amministrazione non ne 
tiene conto, in questa delibera non si è tenuto conto dei regolamenti comunali. Il regolamento comunale sul 
Piano delle alienazioni al 4 bis, non è il regolamento comunale sulla rendicontazione o sul consuntivo che 
parla di altro Piano finanziario. Il Piano delle alienazioni, che si basa su questo regolamento, in cui vi sono 
degli articoli, questa delibera non risponde al 4 bis, questo non significa che noi non siamo d’accordo su che 
cosa l’Amministrazione vuole valorizzare, quello che vendere, etc. etc. Nel passato noi volevamo vendere 
l’Arena, volevamo vendere il mattatoio, ma in tutti i casi aggiungevamo nella delibera “per scopi istituzionali 
questi beni saranno alienati e saranno poi costruiti edifici per uffici comunali” etc. etc. In questa delibera che 
peraltro per me è fatta in una maniera veramente terra-terra proprio, a parte che non tiene conto del 
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regolamento, poi anche la valutazione, cioè se tu fai un Piano delle alienazioni di valorizzazioni di beni e 
dici: io decido di vendere questo bene, stop, in via Amendola 13, questo bene chiede all’Agenzia delle 
Entrate quanto vale? L’Agenzia delle Entrate dice “vale 27 mila euro” stop, e mi fermo qui. C’ho un 
certificato dell’Agenzia delle Entrate che mi dice che il bene vale 27 mila euro, il bene che io voglio vendere 
è questo, che voglio valorizzare, voglio alienare, etc. etc., ed è perfetta la delibera. Questa delibera non è 
scritta in questa maniera e lei l’ha letta quindi, è sicuramente non rispondente ai criteri che dovrebbe essere. 
Poi il discorso che si vuole vendere, assolutamente, nessuno dice che lo dobbiamo vendere.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere 
Martorana. Consigliere Catalano, se aggiungiamo un fatto nuovo al 4 bis, no a spiegare non dobbiamo 
spiegare, se aggiungiamo un fatto nuovo a questa contestazione sul 4 bis le do la parola. Prego.  
CATALANO: Allora scusate un attimo, 
io l’unica cosa che voglio dire è l’articolo 4 bis che parla il Consigliere... il scusa se parla di cose che non 
sono, io lo leggo e almeno è qua, c’ho il regolamento. L’articolo 4 bis mi dice: “l’Ente contestualmente al 
Piano delle alienazioni deve predisporre un documento fondamentale di programmazione finanziaria 
pluriennale che individua, ti dice cos’è questo, che individua questo documento, te lo dice, le opere che 
l’Amministrazione Comunale intende realizzare e acquistare, nonché gli investimenti che intende effettuare 
con proventi derivanti dalle alienazioni. Nel documento devono essere indicati...”. Ma scusa cosa deve essere 
indicato? C’è scritto pure cosa bisogna inserire: “i beni immobili e le categorie di beni immobili che si 
intende acquistare”. Cosa significa in italiano? Cosa significa? Il Piano di...  

VOCE FUORI MICROFONO
CATALANO: Beni parla, beni 
immobili, beni immobili sono e accertamenti. Consigliere Ruggirello, se lei ha intenzione di sparare, come si 
suol dire, cose che non possiamo dire, dico noi dobbiamo parlare seriamente, il confronto è bello se avviene 
seriamente, ma se deve avvenire il confronto che lei deve cominciare a arrampicarsi sugli specchi e deve 
cominciare a dire cose che non sono scritte nel regolamento, dico io non mi piace più. Io vi ho detto un 
momento fa un’altra cosa, se non va bene il 4 bis che non c’entra niente, continuo a dirlo, nella delibera c’è 
scritto che va bene, ci dobbiamo mettere d’accordo, o va bene il regolamento 4 bis, che va bene nella 
delibera, o va bene il responsabile di settore che mi dice che non c’entra, che vengono meno i presupposti 
dell’articolo 4 bis. Me lo dite qual è la soluzione? Grazie. Solo questo vorrei capire e qual è quello che devo 
prendere in considerazione, che me ne faccio? Questo, non lo so, dico facciamo una cosa, io dico questo 
dobbiamo fare. Grazie.
PRESIDENTE: Grazie, Consigliere 
Catalano. Ho l’Assessore Basiricò che mi ha chiesto di rintervenire.
ASS. BASIRICO’: Io per onore della verità, 
perché voi mi conoscete ormai da tanti anni, è giusto? Allora, intanto volevo fare una piccola premessa e 
riallacciarmi all’Amministrazione Martorana, quando ha citato il documento delle alienazioni. Dico, se 
vogliamo entrare in quella, poi leggiamo quelli che sono i presupposti del 4 bis, e vediamo in quella delibera 
se sono citati il 4 bis, e se noi per destinazione dei proventi destiniamo, forse vogliamo valutare di fare una 
permuta, se questa è una descrizione programmatica di un’Amministrazione, dico noi dobbiamo essere onesti 
con noi stessi, anche per una questione di dignità per il ruolo che rivestiamo. Quindi io mi assumo la 
responsabilità, anche se non voglio difendere Ingardia che ormai non c’è più, dico, se noi facciamo una 
similitudine, facciamo per un’analogia, ci leghiamo a una delibera fatta dall’Amministrazione Martorana e il 
citiamo come esempio, io non sono assolutamente d’accordo perché quello è proprio l’esempio della delibera 
più sbagliata e poi non entro nel merito. Andiamo alla nostra. L’articolo 4 bis, mi permetto di interpretare il 
pensiero del nostro ex capo settore pro-tempore, cita il 4 bis perché la delibera, come io onestamente vi ho 
detto in conferenza, nella seduta della Commissione, della terza Commissione, perché noi abbiamo fatto una 
delibera di Giunta, l’Amministrazione si è assunta una responsabilità e ha le idee chiare su questo, e almeno 
su quello che deve proporre a questo Consiglio Comunale. No scusa, mi devi fare... Presidente, perché 
insomma, dico è un ragionamento.
PRESIDENTE: Consigliere Catalano la 
prego.
ASS. BASIRICO’: Io vi prego di seguire un 
ragionamento, poi può essere condiviso o non condiviso, però cerco di spiegare la ragione per cui questo 4 
bis viene citato in questa delibera. Quando noi abbiamo proposto, abbiamo fatto una proposta di 
deliberazione di Giunta, quando noi abbiamo deliberato ovviamente voi sapete, perché io ve l’ho detto in 
Commissione e ve l’ho messo a verbale, mettendoci la mia firma, io vi ho detto da dove scaturisce l’atto. 
L’atto scaturisce da una valutazione di una proposta che ci perviene. Siccome noi abbiamo valutato questa 
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proposta, l’abbiamo condivisa e l’abbiamo ritenuta apprezzabile in termini di, come dire, di convenienza sia 
per l’Amministrazione e sia in termini funzionali, sempre per l’Amministrazione e per la nostra comunità, è 
chiaro che noi abbiamo, come dire, nel valutare questa, abbiamo cercato di avviare un’istruttoria. Questa 
istruttoria ovviamente non la fa la politica, questa istruttoria la fa l’ufficio amministrativo. L’ufficio 
amministrativo viene demandato da un incarico, da parte dell’Amministrazione, di valutare di avviare 
un’istruttoria e capire se c’erano gli estremi per potere proporre al Consiglio Comunale un’eventuale 
alienazione che nello specifico si potesse chiamare permuta o si potesse chiamare alienazione, questo in 
questo momento non ha significato. L’ufficio che cosa fa? Per questo entriamo nel merito della valutazione, 
etc. etc., dove si cita la permuta, l’ufficio che cosa fa? L’ufficio fa una valutazione e inizia intanto per capire 
quelli che sono gli estremi del 4 bis, in termini di identificazione dell’immobile, quindi cita pedissequamente 
quello che dice il 4 bis, perché va a individuare quelle che sono le caratteristiche dell’immobile così come 
dice il primo... Mi consenta, intanto mi faccia finire e poi lei mi contraddice, poi lei mi contraddice. Quindi 
che cosa succede? Il capo settore avvia questa istruttoria, l’istruttoria in che cosa consiste? Intanto 
nell’individuare e cercare di classificare i due beni, perché deve capire di che cosa stiamo parlando, deve 
parlare le irregolarità, deve capire se sono censiti, se sono in regola, se sono a posto etc. etc., quindi fa una 
valutazione prettamente tecnica e ripeto, la politica non c’entra niente. Poi che cosa fa l’ufficio? L’ufficio, 
ovviamente per cercare di dare una risposta a quella che è l’istruttoria da proporre al Consiglio Comunale 
che cosa fa? Demanda all’organo dello Stato, che in questo caso è l’Agenzia del territorio, per una 
valutazione. L’ufficio del territorio invia un pro tecnico, arriva a fare la valutazione e fa una valutazione 
specifica, precisa, dietro relazione e faccio una piccola parentesi a quello che diceva il Consigliere 
Martorana, dove in pratica nell’ambito della relazione ci sono concetti più ampi, ma i concetti più ampi sono 
perché ovviamente e onestamente parte sempre dal presupposto principale, originario, è giusto? Che cosa 
succede? Succede che il capo settore pronto, perché come vi ho detto in quella Commissione e ve lo 
ribadisco, noi se fosse stato per l’Amministrazione e se ci fossero state tutte le condizioni per potere 
accorciare la burocrazia che in questo caso non fa altro che alimentare tempo e risorse umane, noi avremmo 
proposto un documento unico dove avremmo proposto quella che era l’intenzione dell’Amministrazione da 
proporre al Consiglio Comunale. Ragion per cui il capo settore non fa altro che prendere cognizione di 
quello che è la volontà politica di questa Giunta e quindi redige un atto completo, completo, completo 
intendo dal momento in cui riceviamo la proposta, fino al momento della proposizione di quello che era 
l’orientamento dell’Amministrazione al Consiglio Comunale, lo prende e fa un atto, un atto completo, non 
quello che è stato fatto sette anni fa, un atto completo e vi assicuro che era completo e Catalano glielo ha 
letto e le assicuro che era un documento che ci abbiamo lavorato un mese, abbiamo fatto un documento 
perfetto, su tutti i punti di vista. Quindi io mi sono assunto l’onere con l’Amministrazione, tutti e l’abbiamo... 
No scusa, pensavo che parlavi con me, no scusami, pensavo che parlassi con me. Noi abbiamo, come dire, 
l’ufficio partorisce quest’atto, lo partorisce in maniera completa e figurati che l’aveva trasmesso. Qui c’è, 
tornando al discorso del distinguo tra le competenze della Giunta e le competenze del Consiglio, c’è una 
vacatio, qual è la vacatio? Che ovviamente quando l’atto viene partorito dall’ufficio, paradossalmente 
sembrerebbe una cosa non comune, sembrerebbe una cosa paradossale, ma di fatto non sempre viene 
realizzato, cioè ricorre alla politica, quindi il atto viene, come dire, sistemato tecnicamente dagli uffici, che 
cosa succede? Succede che l’atto in termini di presentazione al nostro capo settore per il parere contabile, noi 
giustamente come settore finanziario, chiede il parere al Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori 
prende atto di quella che era la proposta deliberativa e evidenzia in maniera, come dire, puntuale, dice solo 
ed esclusivamente, abbiamo il capo settore presente che ci può, come dire, in qualche modo confermare o 
dissentire di quello che dico io, dice che considerata la fase della trattazione dell’atto deliberativo e quindi 
considerato l’atto solo come propedeutico alla redazione del bilancio di previsione, quello che interessava al 
Collegio in questa sede è quello di capire qual è il valore da imputare nel bilancio di previsione, tutto il resto 
non gli interessa. Tutto il resto, dice, sono adempimenti che il Consiglio Comunale sarà chiamato a fare solo 
ed esclusivamente dopo, tra l’altro suggerendo in maniera puntuale l’evidenza pubblica. Questo che cosa 
vuol dire? Vuol dire che gli uffici subito, immediatamente, al fine, perché noi abbiamo il bilancio di 
previsione pronto, poi è successo la fine del mondo e quindi ci siamo bloccati, perché noi avremmo avuto il 
bilancio di previsione già due mesi fa. Che cosa succede? L’ufficio prontamente si attiva affinché venissero 
rispettate tutte quelle che sono le disposizioni del Collegio e in maniera puntuale e velocissima cerca di 
adeguarlo a sua immagine e somiglianza, per cercare di avere i pareri favorevoli di tutti. L’atto viene 
stralciato nella parte, solo ed esclusivamente quella di competenza di questa seduta di Consiglio Comunale, 
cioè significa quella di trasferire la disponibilità del bene da indisponibile a disponibile e viene attribuito il 
valore, punto. Dopodiché tutto il resto non conta più per quanto riguarda il Collegio. Oggi voi venite qui e 
dite: noi riteniamo la delibera non corretta perché c’è scritto il 4 bis. Il 4 bis ha una storia, cioè il 4 bis 
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indicato in quella delibera, tra l’altro nell’ambito della quale viene menzionata una delibera di Giunta, perché 
nella delibera di Giunta c’è la storia di questa delibera, cioè nell’ambito della delibera di Giunta c’è scritto 
perché noi abbiamo dato mandato al capo settore quarto. Quando il capo settore quarto oggi ci dice, ci 
conferma, tra l’altro cambia il capo settore, il nuovo capo settore è chiamato a rileggere tutta la questione, 
non conosce esattamente i vari passaggi, l’unica cosa che può dire è che l’atto è formalmente corretto perché 
io dal parere non leggo quello che dite voi, io dal parere leggo che l’atto è con parere regolare perché se 
fosse stato come dice lei, Consigliere Catalano, la fine, l’epilogo del suo parere sarebbe stato: “visto quello, 
tenuto conto, tenuto conto il parere è contrario”, invece lui dice il parere è favorevole, dice una cosa diversa, 
qual è la cosa diversa? Il Capo settore attuale dice: il 4 bis non fa fede perché in questo momento noi non 
abbiamo una destinazione precisa sull’alienazione e sull’acquisto di un altro bene. Noi in questo momento 
abbiamo solo ed esclusivamente l’individuazione di una provvista che ha come destinazione quello di 
metterlo al capitolo secondo dei nostri investimenti tra le entrate, al capitolo 40.01.40.623, punto. Il 
Consiglio Comunale oggi è chiamato solo ed esclusivamente per valutare due cose, che il bene da 
indisponibile passa a disponibile e che il valore di questo bene, opportunamente valutato dall’organo di Stato 
vale 27.600 euro, punto. Tutto il resto sarà chiamato questo Consiglio Comunale, quando sarà la trattazione, 
a decidere se è dentro o non è dentro, comprarlo o permutarlo, non è compito della Giunta, la Giunta ormai 
ha fatto quello che doveva fare, la Giunta è ancora convinta di quello che ha fatto e ribadisce esattamente 
quella che è, come dire, la destinazione finale dell’intervento perché tutto questo è stato fatto per avere una 
destinazione finale e la destinazione finale sarà quella di proporre un’evidenza pubblica per l’utilizzo 
migliore di questo bene, punto. Non so se sono stato chiaro.
PRESIDENTE: Chiarissimo.
ASS. BASIRICO’: Se c’è qualche 
chiarimento sono a disposizione.  
PRESIDENTE: Chiarissimo, Assessore 
Basiricò. Consigliere Martorana.
MARTORANA: Ho premesso io nel mio 
intervento che non volevo entrare nel merito della valutazione fatta dall’Agenzia delle Entrate, se poi 
leggiamo anche nella delibera allegata le conclusioni che l’ufficio delle entrate dice e che è annesso a questa 
delibera dice: il Comune di Paceco ha chiesto a quest’ufficio una valutazione relativa alla proposta di 
permuta immobili, pervenuta da uno cittadino, nello specifico trattasi di due porzioni di fabbricato facenti 
parte di un medesimo edificio, questo dice l’Ufficio delle Entrate, cioè il Comune ha chiesto all’Ufficio delle 
Entrate di fare una valutazione sulla permuta, stop, l’Ufficio delle Entrate ha fatto la valutazione. Io, ripeto, 
non sono entrato e non entro nel merito di questa cosa, però se noi approfondiamo la delibera dal punto di 
vista sostanziale siamo d’accordo, vogliamo alienare questo bene, stop. Però due sono le cose: o approviamo 
la delibera, si vota la delibera con la nota del capo settore che non risponde al regolamento oppure gli si dice 
al capo settore “ritirati questa nota che hai fatto” perché già nella delibera che noi abbiamo scritto c’era 
scritto che risponde all’articolo 4 bis. Quindi mettiamoci d’accordo perché questo è, nella delibera c’è scritto 
che è rispondente al 4 bis, al regolamento, il capo settore dice che non risponde al 4 bis, o ritira il parere il 
capo settore e praticamente si modifica la delibera. Poi il discorso sostanziale che dobbiamo vendere, si deve 
valutare, si deve permutare sono altre cose che praticamente l’Amministrazione può valutare e fare come 
vuole, stop, questo voglio dire. Però sostanzialmente quest’atto deliberativo, così com’è fatto nelle due parti 
di cui si compone, secondo è imperfetto.  
ASS. BASIRICO’: Io sono d’accordo con te, 
per me possiamo cassarlo il 4 bis, forse non sono...
MARTORANA: Scusa Assessore, finisco.  
ASS. BASIRICO’: No, possiamo cassarlo se 
vuoi.
MARTORANA: Noi in Commissione 
abbiamo detto modifichiamo l’atto deliberativo, non è che avevamo detto che non votiamo l’atto 
deliberativo, assolutamente, avevamo detto modifichiamo l’atto deliberativo, che ci vuole? E niente, basta, se 
lo sceccu deve entrare dalla coda entra dalla coda.  
ASS. BASIRICO’: Allora, Consigliere 
Martorana ascolti, no, no assolutamente. Io, scusate...
PRESIDENTE: Assessore prego.  
ASS. BASIRICO’: No io una puntualizzazione, allora per me, se il Consiglio Comunale è d’accordo, allora 
se il Consiglio Comunale è d’accordo per me, dico, questo rigo dove c’è “visto il 4 bis”, per me si può 
cassare, seduta stante, non ci vuole niente, ci vogliono due minuti, visto l’articolo 3...
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MARTORANA: Il punto non è questo.
ASS. BASIRICO’: Si può dire: visto 
l’articolo 3, piuttosto che il 4 bis.
PRESIDENTE: E abbiamo finito.  
ASS. BASIRICO’: Ma dico questo è, io 
volevo essere onesto e credo che voi siete persone abbastanza intelligenti e di esperienza  che nel cercare di 
spiegarvi da dove scaturisce il 4 bis, quindi se il Consiglio Comunale, allora facciamo una cosa, lo posso 
proporre, posso farlo io? O il Presidente della terza Commissione, di sostituire il 4 bis con il 3.  
PRESIDENTE: Allora, il suo intervento 
era improntato a questa soluzione? Sostituiamo l’articolo 3 con la dicitura... Sostituiamo, allora facciamo 
così per evitare, dico, anche se, scusatemi un secondo, la propongo io. Prego, Sindaco, se deve intervenire.
SINDACO: Sarò sintetico perché è 
giusto che sia, sia perché l’ora è tarda. Io condivido in pieno l’impostazione finale dell’Assessore che dice 
cassiamo questo trafiletto dove c’è scritto articolo 4 bis, perché in effetti non è all’ordine del giorno, l’atto 
deliberativo come oggetto ha altre cose, benissimo, se non lo avesse fatto lui volevo dire questo. Però visto 
che il Presidente mi ha dato l’opportunità, volevo dire al Consigliere Martorana che il valore di un immobile 
e la stima o è permuta o è vendita il valore è sempre quello, perché la permuta è una forma di pagamento e 
siccome ci sarà l’evidenza pubblica è probabile che venga il cittadino che chiede di acquistarlo, o permuta o 
vendita non c’entra niente.

VOCE FUORI MICROFONO
SINDACO: Benissimo, anche perché 
noi siamo organo politico e ci pensano i tecnici, stop.  

VOCE FUORI MICROFONO
SINDACO: Benissimo.
PRESIDENTE: Chiaro.
SINDACO: Io pregherei il 
Consigliere Catalano di avanzare questa proposta, se lo ritiene.
PRESIDENTE: Consigliere Catalano. 
Appunto per l’intersezione dei ruoli glielo dico io di andare là, se glielo dice il Sindaco poi magari, io sono 
l’Assessore aggiunto, il maledetto Assessore aggiunto, siccome io probabilmente, e lo dico con una battuta, 
così tanto tempo per un immobile di 27.500 euro nella mia vita non ce lo avevo mai perso, forse perché è un 
target un po’ più alto. Con una battuta, però adesso, arrivando alla sintesi, dico la proposta la posso pure 
avanzare io al microfono e così la votiamo direttamente. Fondamentalmente sostituiamo nella parte, nel 
corpo della delibera dove si fa riferimento all’articolo 4 bis, l’articolo 3 che è l’articolo di riferimento delle 
alienazioni. Per l’alienazione, anche limitandoci al comma 1, per l’alienazione degli immobili e dei diritti 
reali immobiliari di cui al precedente articolo 2, il Consiglio Comunale approva il Piano delle alienazioni e 
valorizzazioni immobiliari predisposto dalla Giunta, che costituisce documento fondamentale di 
programmazione delle vendite immobiliari che il Comune intende avviare negli esercizi finanziari di 
riferimento. Il primo comma.
SINDACO: È conformemente al 
parere espresso dal capo settore questo emendamento è così.  
PRESIDENTE: L’articolo 4.
SINDACO: Il Presidente mi pare che 
abbia detto l’articolo 4 bis va cassato e questo va nella direzione del parere espresso dal capo settore il quale 
disse “il parere è favorevole, però l’articolo 4 bis è ben altra cosa”.  
PRESIDENTE: Non c’entra, chiaro. Dico 
poi le strade sono due o cassiamo dove dice l’articolo 4 bis, e non parliamo più del regolamento o parliamo 
dell’articolo 3 del regolamento, dico due soluzioni abbiamo. Pagina 5 e pagina 6, sì io a memoria lo conosco, 
dobbiamo decidere solo o cassiamo tutto il periodo che cita l’articolo 4 bis, che però fa riferimento al valore 
di stima dell’Agenzia delle Entrate, il periodo, ecco.  

VOCE FUORI MICROFONO
SINDACO: La parte dispositiva 
dovete cassare.

VOCE FUORI MICROFONO
PRESIDENTE: Ma se lo sostituiamo con 
l’articolo 3 anziché 4 bis, è la cosa più facile del mondo. Stabilire che ai sensi dell’articolo 3... Non cito 
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proprio il regolamento più. Dico, ci stiamo prendendo due minuti, non lo rendiamo ufficiale, tanto stiamo 
solo scrivendo le considerazioni.
SINDACO: Ma dico siamo capaci di 
votarla questa cosa? Ci vuole il parere del capo settore, qua è il capo settore, e allora?  
EMENDAMENTO
PRESIDENTE: Colleghi, vi leggo il testo 
dell’emendamento alla proposta deliberativa, su cui già il capo settore quarto e il capo settore secondo hanno 
espresso il loro parere favorevole. L’emendamento consiste su questo: si propone di cassare, sia nella 
premessa che nella proposta, le parole “da ai sensi dell’articolo 4 bis”, fino a “nonché”. Il che significa che il 
corpo della delibera prevederà: “stabilire che sulla base delle considerazioni esplicitate in premessa e 
integralmente riportate occorre prevedere la somma stimata pari a euro...”, quindi dobbiamo prima votare 
l’emendamento e poi eventualmente l’atto deliberativo. L’emendamento così come formulato, se il 
Consigliere Valenti prende posto? Votiamo l’emendamento, così come i pareri favorevoli appunto raccolti 
sia dal settore secondo che dal settore quarto, dal responsabile del settore secondo che dal responsabile del 
settore quarto, per alzata e seduta.  
VOTAZIONE
EMENDAMENTO
PRESIDENTE: Quindi chi è contrario si 
alzi, chi è favorevole rimanga seduto. Quindi, se avete questa necessità lo dichiari. Allora, l’emendamento è 
approvato all’unanimità dei presenti. Il corpo della delibera, quindi l’approvazione del piano delle 
alienazioni, così come emendata invece la votiamo per appello nominale. Prego Segretario.
VOTAZIONE
III° P U N T O  O.D.G.   
APPROVAZIONE DEL PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEL
PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE, AI SENSI DELL’ARTICOLO 58 DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008 NUMERO 12, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONE DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 E LA RICOGNIZIONE DEGLI
IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALI SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O
VALORIZZAZIONE
SEGRETARIO: Rosselli Gaetano, 
favorevole; Cognata Maria, favorevole; Ricciardi Salvatore, favorevole; Bongiorno Vito, assente; Cafarelli 
Pietro, favorevole; Martorana Biagio, favorevole; Gallo Federica, favorevole; Scarcella Giuseppe, 
favorevole; Ruggirello Stefano, favorevole; Catalano, favorevole; Francesca Lorena Asta, favorevole; 
Ingardia Michele, favorevole; Valenti Francesco, favorevole; Maiorana Claudia, assente; Basiricò Maria, 
favorevole; Ranno Vita Anna Maria, favorevole.  Praticamente all’unanimità, ci sono solo due assenti.
PRESIDENTE: Quindi 14 assenti e 2 
assenti, la proposta è approvata all’unanimità. Scorgo nei volti e nelle intenzioni di chiudere qui questa... No 
l’immediata esecutività non ci interessa, di chiudere qui in questo momento insomma la seduta e proseguirla 
poi il giorno 3, sempre alle 18.00 per il resto dell’ordine del giorno. Sono le ore 21.32, ci vediamo il giorno 
3.
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DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL “PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE”, AI SENSI DELL’ART.58 DEL 
DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N.112 CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA 
LEGGE 6 AGOSTO 2008, N.133. RICOGNIZIONE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETÀ 
COMUNALE SUSCETTIBILI DI ALIENAZIONE E/O VALORIZZAZIONE (2020-2022). 
ANNO 2020.

PARERI

Ai sensi dell’art. 53, comma 1 della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modificazioni e 
integrazioni, così come recepito dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii. e art. 2 L.r. 07.09.1998 n. 23 
ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la 
regolarità tecnica, si esprime parere FAVOREVOLE .

Annotazioni:  

Paceco, 28/02/2020
Il responsabile settore

INGARDIA CRISTOFARO / ArubaPEC 
S.p.A.

Ai sensi dell’art. 55, della Legge 8 giugno 1990 n. 142 e successive modifiche e integrazioni, così 
come recepita dalla L.r. 11.12.1991 n. 48 e ss.mm.ii., ed ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 
Agosto 2000 e ss.mm.ii., per quanto concerne la regolarità contabile, si attesta la regolare copertura 
finanziaria nel Bilancio Comunale della spesa di cui al provvedimento in oggetto, per l'importo 
complessivo di , risultante nel sottoscritto prospetto.
si esprime parere FAVOREVOLE

Entrata
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Spesa
Prenotazione Anno Capitolo Oggetto capitolo Importo CIG CUP

Annotazioni:  

Paceco, 28/02/2020

Il Responsabile del Settore II
DAIDONE GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

Letto, approvato e sottoscritto.  

Il Presidente del Consiglio
Gaetano Rosselli

 Il Segretario Comunale
Dott. Pietro Costantino Pipitone

IL CONSIGLIERE ANZIANO
 Cons. Maria Cognata

   


