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L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di luglio  alle ore 17:32 e seguenti nella Casa

Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Presidente del Consiglio Comunale

nelle forme di legge, in sessione ordinaria, prima convocazione.

Presiede l'adunanza il sig. Pantina Gandolfo nella qualità di Presidente del Consiglio Comunale e

sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti consiglieri:

1 PANTINA Gandolfo P 9 CASCIO Mario (1952) P

2 CASCIO Santina Maria P 10 DOLCE Domenico P

3 MACALUSO Giuseppina P 11 DI FIORE Antonino P

4 RINALDI Giuseppina Rosalia P 12 CIRAULO Sandra P

5 LIPANI Maria P 13 D'IPPOLITO Gandolfo P

6 CURATOLO Barbara P 14 SIRAGUSA Francesco A

7 LO VERDE Gandolfo P 15 CASCIO Mario (1989) P

8 BORGESE Enzo P

Assenti i consiglieri: Assenti i consiglieri:  Siragusa.

Sono presenti per la giunta i sig.ri: Sindaco, Vice Sindaco, Ass. Dolce.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott. Sanzo Vincenzo il Presidente, constatato che

gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare

sull'oggetto.



In continuazione di seduta Consiglieri presenti n.14
 Assente giustificato Siragusa Francesco, 
Per l’amministrazione Comunale sono presenti  Sindaco, Vice-Sindaco, Ass. Dolce

Oggetto:Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno
2017;
Il Presidente, esaurita la trattazione e discussione del precedente punto all’o.d.g.,
passa  ad  esaminare  l’argomento  posto  al  punto  n.6  dell’o.d.g.,  avente  ad
oggetto:Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni  immobiliari.  Anno
2017; .
Aperta la discussione, il Presidente del Consiglio Gandolfo Pantina,da lettura della
proposta. 
Il Consigliere D’Ippolito, avuta la parola, afferma: in commissione abbiamo dato
parere  negativo  perché  si  tratta  della  riproposizione  di  quello  dell’anno  scorso
mentre occorrerebbero degli aggiornamenti. Oggi quindi lo voterò favorevolmente
solo  perché   atto  propedeutico  al  bilancio.  Avviso  che  il  prossimo anno se  sarà
sempre lo stesso non lo approveremo. Poi la valutazione degli immobili non va data
al valore catastale anche se  il valore commerciale è basso .
La  Cons.  Cascio  Santina,  avuta  la  parola  ,  afferma:  sono  d’accordo  al  Cons.
D’Ippolito in più segnalo che all’allegato 3 vi sono degli immobili che andrebbero
spostati nell’altro elenco. Inoltre a mio avviso i bagni dell’auditorium non possono
essere considerati separatamente da questo perché sono funzionali allo stesso.
Poi vorrei capire le intenzioni per l’immobile dove si trova la pompa Q8. Ancora da
anni ci sono procedimenti aperti per la alienazione di beni che non si sono concluse.
Poi  nell’allegato  4  a  ci  sono  mote  particelle  da  modificare.  Vero  che  sono  atti
propedeutici al bilancio ma vanno redatti nel migliore dei modi.
Ing. Zafarana , avuta la parola, afferma: mi scuso per la imprecisioni riscontrate che
mi  sono  state  fatte  notare  ed  in  parte  corrette  questa  mattina.  Inoltre  fornisce
spiegazioni  alle  domande  poste  sottolineando  che  vi  sono  ancora  molti  beni  da
accatastare e che l’ufficio tecnico ha forti carenze di organico. Infine, si dichiara
disponibile a rendere un parere tecnico, previo esame, su eventuali emendamenti che
venissero presentati.
La Cons. Cascio Santina, avuta la parola, afferma: chiediamo una sospensione di
cinque minuti per presentare un emendamento.
Il Cons. Borgese Enzo, avuta la parola , afferma : tutte la P.A. hanno difficoltà per
carenze  di  bilancio  poi  l’UTC  mi  dice  che  le  opere  prioritarie  sono  tutte  di
manutenzione di edifici di proprietà comunale, allora propongo do dismettere beni o
demolendoli come per es. per il garage di largo Zingari, bisogna avere un approccio
manageriale non possiamo più mantenere tutti questi edifici va trovata una soluzione
Il  Cons.  D’Ippolito,  avuta  la  parola,  afferma:  sono  d’accordo  sulla  proposta  di
demolizione del garage di largo Zingari.
Il Cons. Dolce, avuta la parola, afferma: condivido tutte la proposte che migliorano
il decoro del paese.   
Il Presidente chiesti chiarimenti su eventuali emendamenti da presentare, chiarisce
ai consiglieri presenti la finalità dell’atto in approvazione, quindi mette ai voti la



richiesta di sospensione che viene votata all’unanimità .
Alle ore 18.41 la seduta è sospesa per dieci minuti.
Alle ore 18:53 si riprende la seduta.
La Cons.  Cascio Santina,  avuta la parola,  presenta un emendamento a firma del
gruppo di minoranza e di alcuni esponenti della maggioranza completo del parere di
regolarità tecnica dell’Ing, Zafarana Responsabile dell’UTC .
Il Presidente mette ai voti l’emendamento presentato e lo stesso, sotto la costante
osservanza degli scrutatori nominati ad inizio seduta ottiene il seguente risultato:
FAVOREVOLI : UNANIMITA’ DEI PRESENTI 
Il  Presidente  del  Consiglio  Gandolfo  Pantina,  esaurita  la  discussione,  pone  in
votazione la proposta di cui in oggetto, così come emendata, che ottiene, sotto la
costante  e  vigile  presenza  degli  scrutatori  nominati  ad  inizio  seduta  il  seguente
risultato:
FAVOREVOLI: 10 favorevoli
ASTENUTI:  (quattro)  Cons.ri  Cascio  Santina,  Borgese  Enzo,  Macaluso
Giuseppina, Cascio Mario (1952).

IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

Di  approvare  la  superiore  proposta,  così  come  emendata,  avente  ad
oggetto:”Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno
2017”.  

Con separata votazione, sotto la costante e vigile presenza degli scrutatori nominati
ad inizio seduta: 
FAVOREVOLI: 10(dieci) 
ASTENUTI: 4 (quattro)
ne viene dichiarata l’immediata esecutività.


