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OGGETTO: Art- 58 D.L. LL2/2oo8 convertito con t. L33/2oa8. Approvazione piano

alienazione e valorLzzazíoní imrnobiliari. (Rinvio).

L'aruroduemilatrediciaddì quattro del mese di dicembre alle ore
L8,30 e seguenti, in Nicosia e nella consueta sala delle adunanze consiliari, a seguito di

invito diramato dal Presidente del Consiglio, a mente dell'art. 20 della L.r. 7192, su fl propriu
determinazione I richiesta del Sindaco [-] domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica,
si è riunito il Consiglio Comunale in seduta nxdiod/urgente di
nelle persone dei Consiglieri Sigg.ri:

N,
Ord CONSIGLIERI p a

N.
Ord CONSIGLIERI p a"

1)

2)
3)
4)
s)
6)
7)
8)
e)
10)'

MANCUSO FUOCO Antonino
VEGA Salvatore
GIACOBBE Fitippo
BONELLI Luigi Salvatore
FARINELLA Andrea
DI COSTA Maria
LIZZO Caimelo
BONFIGLIO Domenico
BRIJNO Fabrizio
FISCELLA Antonino

x
x
x
x
x
X

x
x
x
x

11)

12)
13)

r4)
15)

16)

17)
18)

ie)
20)

CASTELLO Giuseppe Mario
DI PASQUALE Mario
MANCUSO Antonio
LA GIGLIA Francesco
AMORUSO Carmelo
TOMASI Vincenza
TROVATO Grazia
PIDONE Salvatore
LODiCO Michele
GIULiO Lorenzo

X

X

x
x
x
x

:x,

x
x

x

con la partecipàzione del Segretario Generale Sig. ra
assume ia Presidenza il Sig. DI COSTA dott.ssa lt{aria
il quale riconosciuta legale I'adunanza, inizia la traffazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto
al Nr. 3 dell'ordine del giorno.

Partecipano inoltre il Sindaco Sig. MALFITANO dott. Sergio , egli
assessori Sigg. AMORUSO e SCIRLAÎA

:'
ZINGALE dott.ssa tlara

Si da atto che ai sensi dell'art.
LIZZO - LODICO

184 ultimo comma dell'Ord. EE.LL.
e PIDONE

gli scrutatori designati sono i
consiglieri

tErr!ftÎj$F



Il Presidente'invita il Consiglio Comunale a passare allatrattazione del punto 3)

all'ordine del giorno riguardante I'approvazione del Piano di ahenazione e
valorizzazione degli immobili comunali contenente gli elenchi degli immobili di
proprietà comunale davalorizzare e dismettere. Invita arelazionare in merito.

Relaziona I'architetto Bonomo Grazia, funzionario dell'Ufficio Tecnico
Comunale. Lascia la parola al Segretario Comunale a chiarimento della Legge.

La dott.ssa Tingale, Segretario Generale, spiega la finalità della Legge e la
diffeienza con''f inveniario che serve per redigere il conto del patrimonio
allegato al conto consuntivo.

Il cons. Lizzo invita ad alienare solo piccole porzioni di terreno non funzionali
ne redditizie.

Si allontana il cons. Trovato (13).

Il cons. Giacobbe: si pone il problema che non vi sono tutti i beni del patrimonio

si è avuto;il seguente
scrutatori già nominati :

disponibile e che vi sono beni dati a privati che non pagano.

Il Presidente propone di rinviare per approfondimenti e per accertarsi che vi
siano inseriti tutti i beni del patrimonio disponibile.

il cons. Amoruso vota contro al rinvio perché si sente preso in giro dai

ionsiglieri Comunali che, il commissione avevano condiviso altro percorso e

ritiene che non è la prima volta che la Commissione Consiliare si riunisce in più

sedute ma senza esprimere parere. Il rinvio, inoltre, potrebbe danneggiare

I'approvazione del bilancio, per il quale, il punto è propedeutico.

Nessun altro consigliere chiede di intervenire, pertanto il Presidente propone di
rinviare il punto al prossimo Consiglio Comunale prima della traltazione del

bilancio perché propedeutico, per approfondimenti ed affinché la Commissione

Consiliare esprima il parere. Indice quindi la iotazione.
.:

Procedutosi alia relativa,'votazione per alzafa e seduta,

ri s ultato, ac c erfato'dalla Pres idenza c on 1' as s i stenza de gl i
Consiglieri presenti e:"votaffÈi Nr. 13 - Voti Favorevoli Nr;'l2,'"onrtàU t

(Amoruso) astenuti 0.

In dipendenza dei superiori risultati

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITI gli interventi sopra riportati;



IIDITA la proposta di rinvio del punto, formulata dal Presidente,.

RITENUTO dover accogliere la superiore la proposta di rinvio del punto al

prossimo Consiglio Comunale prima della trattazione de1 bilancio perché

propedeutico, per approfondire i'argomento ed affinché la Commissione
Consiliare esprima il parere;

VISTO I'Ord. EE.LL. Reg. Siciliana e successive modificazioni ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI, come sopra riportati

DELIBERA

di rinviare, per le motivazioni di cui in premessa, il punto 3) all'ordine del giorno
al prossimo Consiglio Comunaie prima della trattazione del bilancio perché
propedeutico, per approfondire I'argomento ed affinché la Commissione
Consiliare esprima il parere;



Il presente verbale viene letto, approuu,o 
" 

sottoscritto.

IL CONSIGLIEREANZIANO

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amminist

î
Nicosia, lì,(tl 4t.lru"Y

] L/$EGRETARI O GEN ERALE/k-"*r-*-a.
vo per la pubblicazione.

CERTIFICATO DI PTJBBLICAZIONE

I1 sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA
che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 7991, n.44, é stata pubblicata

all'Albo Pretòrio e Albo OnJine del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno
í;

4l (4t V- t'', , (art.11, comma 1", L.R. n.44l9l come modificato dall'art.l27, comma 2l,de\la

L.R. n. I7 del 281 1212004).

Dalla Residenza Municipale, lì

IL MESSO COMI.]NALE IL SEGRETAzuO GENERALE

IL PRESIDENTE

CERTIFICJîÓ DI ESECUTIVITÀ

la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, è divenutaSi certifica che

esecutiva il

u
fl

decorsi dieci giomi dalla pubblicazione (art. 12, comma

a segl-rito di dichiarazione di immediata esecutività;
. ,; .::\'

1 0\.L ),

II,: SEGRE]ARIO GENERALE

fl
fl

per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;

per copia conforme all'originale;

Nicosia,lì
IL SEGRETARIO GENERALE


