
   

COMUNE DI ARAGONA

(Provincia di Agrigento)

Commissione Consiliare Speciale

“Garanzie Statutarie”

*********

VERBALE N° 02

L’anno duemilaquindici il  giorno 9 del mese di febbraio alle ore 16,30 nei locali di questo Comune,  in

seguito ad invito in  atti  prot.  int.  09/CPS del  05/02/2015,  si  è  riunita  la  “Commissione  Consiliare

Speciale “Garanzie Statutarie”, nelle persone dei signori:

1. Galluzzo Alfonso Presidente      Presente 

2. Papia Alfonso             Componente Assente

3. Pendolino Francesco                Componente                     Presente

4. Caci Antonino Componente Assente

5. Castellana Salvatore Componente Assente - Presente

6. Galluzzo Angelo Componente Assente - Presente

7. Graceffa Carmelo Componente Presente

8. Moncada Giacomo Componente Presente

9. Volpe Gioacchino Componente Presente 

10.  Salamone Rosario Componente Assente - Presente

11.  Galluzzo Giovanni Componente Assente

La Commissione si è riunita per discutere i punti all’O.d.G. prot. int. n.  09/CPS del 05/02/2015, ad

oggetto: 1) Analisi “Regolamento Patrimonio Immobiliare” ; 2) varie ed eventuali. 

Partecipa alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante della Commissione, il dipendente  sig.

Angelo Rotolo. 

Alle 16,30 sono presenti: il Presidente della Commissione Galluzzo Alfonso e i componenti Pendolino,

Moncada Giacomo e  Graceffa Carmelo. 

Stante la mancanza del numero legale la seduta viene rinviata di un’ora. 

Alle  ore  17,35  ripresa  dei  lavori  sono  presenti  il  Presidente  Galluzzo  Alfonso  e  i  componenti:

Pendolino, Volpe, Graceffa, Moncada Giacomo e Galluzzo Angelo. Stante il numero legale per la validità

della seduta, il Presidente apre i lavori, dando lettura del Regolamento di che trattasi, dopo di che si dà

lettura della nota prot. gen. n. 1465 del 09/02/2015 ad oggetto: “Osservazioni in merito alla proposta n. 07

del 17/12/2014 avente ad oggetto l’approvazione del Regolamento Comunale di Gestione del Patrimonio

Immobiliare  Comunale”,  fatta  pervenire  dal  consigliere  Pendolino,  che  si  allega  al  presente  verbale.

Ultimata la lettura, il  Presidente invita il  Componente Pendolino ad illustrare in maniera dettagliata ed

esaustiva la nota di che trattasi. Entra il componente Castellana Salvatore.
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Il  Componente  Pendolino sottolinea la  complessità  e  la  difficile  attuazione  del  Regolamento,  che

oltretutto non è corredato dall’elenco dei beni in esso indicati come parte integrante dello stesso. Pertanto si

potrebbe  ravvisare  un  contrasto  con  il  comma  6  art.  1  dello  Statuto  Comunale,  la  dove  l’assenza  di

chiarezza del testo regolamentare si porrebbe in contrasto con i principi del buon andamento della pubblica

Amministrazione che il Comune autonomamente dovrebbe perseguire.

Entra il componente Salamone Rosario 

Il  Componente  Volpe  dopo  un  attenta  disamina  del  Regolamento  di  che  trattasi,  riscontra  una

esposizione complessa e disarticolata che richiederebbe un ulteriore approfondimento della 2a commissione

permanente competente per materia, con l’autorevole presenza dell’amministrazione attiva.

Il Componente Galluzzo Angelo ritiene opportuno un ulteriore approfondimento della materia per fare

una seria programmazione sull’utilità o meno del Patrimonio Comunale. 

Alla  luce  di  quanto  emerso,  la  Commissione  si  riserva  di  esprimere  parere  sul  punto  in  sede  di

Consiglio. Dal momento che nessuno dei presenti chiede di intervenire sul punto, il Presidente chiude i

lavori odierni. 

Sono le ore 9,35.                                                                

 Il Presidente della Commissione Il Segretario della Commissione 

_______________________                                                         _________________________          

            Dott. Alfonso Galluzzo                Sig. Angelo Rotolo
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