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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

“Bilancio - Finanze ed Attività Produttive” 
****** 

VERBALE N° 11  

L’anno duemilaquindici, il giorno diciotto del mese di maggio alle ore 9,30 nei locali di questo 

Comune, si è riunita la 2a “Commissione Consiliare Permanente “Affari Finanziari e Bilancio” nelle 

persone dei signori:  

1. Chiarelli Francesco M.   Presidente  Presente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Presente  

3. Galluzzo Angelo    Componente  Presente - Assente 

4. Pendolino Francesco    Componente  Assente - Presente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente 

La Commissione è stata convocata in via telematica per continuare a discutere la bozza di Regolamento 

Comunale “Patrimonio Immobiliare” e in aggiunta all’od.g. il punto D.F. B. Ditta Amorelli Marco. 

All’appello sono presenti il Presidente della Commissione Chiarelli, il Vice Presidente Moncada 

Gaspare e i componenti Galluzzo Angelo. Partecipa altresì alla seduta con la funzione di Segretario 

verbalizzante il dipendente Sig. Angelo Rotolo. 

Stante il numero legale per la validità della seduta, il Presidente dichiara aperti i lavori odierni.  

La Commissione dopo attenta analisi degli articoli che costituiscono la Bozza del Regolamento di che 

trattasi, invita l’assessore Clemenza, a che gli uffici tra le modifiche suggerite dalla Commissione con 

il verbale n. 10, da apportare alla bozza, predispongano altresì la Classificazione del Patrimonio 

immobiliare a seconda che si tratti: di beni del Demanio Pubblico, Beni Patrimoniali indisponibili e 

beni patrimoniali disponibili. Altra modifica riguarda l’individuazione dei terreni confiscati o 

espropriati, al fine di consentire l’applicazione del Titolo  5- Orti sociali, che permette l’assegnazione, 

secondo criteri di rotazione, ai privati che ne faranno richiesta, di un lotto di terreno da adibire alla 

coltura di ortaggi vari.  

Alle ore 11,05 per sopraggiunti impegni di lavoro, si allontana il Componente Galluzzo Angelo ed 

entra il componente Pendolino, pertanto i lavori proseguono con l’esame della Proposta di Consiglio 

Comunale,  n. 1 del 24/4/2015 a firma del Responsabile del X settore Comandante Alfonso Miccichè, 

ad oggetto: Riconoscimento di legittimità del D.F.B. alla ditta Amorelli Marco, ai sensi dell’art. 194 

lett.a) del D.Lgs. 267/2000 a seguito sentenza n. 07/14 del Giudice di Pace di Aragona. Ultimata la 
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lettura della proposta, la Commissione rileva che l’atto è corredato dalla Relazione del 10 Settore, 

recante la dicitura di Procedura Deflattiva, che dalla lettura non si evince, pertanto seduta stante viene 

invitato il Comandante Alfonso Miccichè a fornire chiarimenti. Il Comandante condivide i dubbi della 

Commissione, e al contempo chiarisce che si tratta di un mero errore di stampa che interessa la prima 

pagina dell’atto e che provvederà immediatamente ad informare l’ufficio, per la dovuta correzione e 

sostituzione della prima pagina. 

Alla luce di ciò la Commissione rassegna l’atto di che trattasi, al Presidente del Consiglio Comunale 

per inserirlo all’o.d.g. del primo Consiglio Comunale utile. 

Sono le ore 13,15 e i lavori odierni vengono rinviati a data da destinarsi.  

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________        _________________________ 

         Chiarelli Francesco Mario   Angelo Rotolo 


