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COMUNE DI ARAGONA 

Provincia di Agrigento 

2
a
 Commissione Consiliare Permanente 

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

VERBALE N° 04  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno sei del mese di febbraio, 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.   Componente  Presente  

2. Moncada Gaspare    vice Presidente Presente - Assente 

3. Galluzzo Angelo    Componente  Assente - Presente 

4. Pendolino Francesco    Componente  Presente 

5. Galluzzo Alfonso    Componente  Assente  

 

Partecipa altresì alla seduta con la funzione di Segretario verbalizzante il dipendente Sig. Angelo 

Rotolo e come interlocutori l’Assessore Clemenza Claudio, e il dipendente Geom. Angelo Buscemi, 

Responsabile del procedimento. 

La Commissione si è riunita per discutere l’O.d.G. in atti prot. 10/CPS del 05/02/2015 ad oggetto: 

1) Proposta di C.C. n. 07 del 17/12/2014 ad oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di 

Gestione del Patrimonio immobiliare comunale; 

2) Varie ed eventuali. 

 

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

Gaspare e il componente Pendolino. Stante il numero legale per la validità della seduta il Presidente 

dichiara aperti i lavori odierni.  

La Commissione prende in esame il 1° punto all’O.d.G. Proposta di C.C. n. 07 del 17/12/2014 ad 

oggetto: Approvazione Regolamento Comunale di Gestione del Patrimonio immobiliare comunale. 

In merito viene data lettura della nota in atti prot. gen. n. 1357 a firma del Consigliere Pendolino, 

che si allega al presente verbale,  ad oggetto: “Osservazioni in merito alla proposta di deliberazione n. 

07 del 17/12/2014, recante approvazione del Regolamento Comunale di Gestione del Patrimonio 

Immobiliare Comunale.” In cui viene rilevato che la proposta di che trattasi all’art. 4, recita :” Tutti i 

beni di cui alle categorie suddette risultano dall’inventario dei beni immobili di questo Comune 
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 ( Terreni e fabbricati), che costituisce allegato e parte integrante al Presente Regolamento.”Alla 

luce di quanto detto il Componente Pendolino rileva che nessun allegato risulta essere stato inserito a 

corredo della proposta. Pertanto vista la complessità del Regolamento e valutata la illegittima decisione 

del Presidente del Consiglio Comunale di aver inserito all’O.d.G. tra i lavori del prossimo Consiglio, la 

discussione di un Regolamento sì complesso, trattante l’acquisizione e vendita dei beni del Demanio 

disponibili e indisponibili, si ritiene doveroso che tale regolamento fosse accompagnato da una 

relazione illustrativa della Giunta, al fine di rendere meno difficoltoso il lavoro che si impone alla 

Commissione. Inoltre ricavandosi dal Regolamento stesso, la volontà manifestata dalla Giunta 

Municipale di procedere ad una semplificazione delle norme ed ad una migliore gestione da un punto di 

vista economico dei beni comunali . Si rende necessario conoscere l’impatto che la gestione dei singoli 

beni ha avuto nel bilancio del Comune. Si chiede di volere acquisire tale informazione come da 

richiesta allegata.  

Il Componente Pendolino chiede all’Assessore Clemenza di volere conoscere l’indirizzo politico 

della Giunta in merito a questo atto. 

L’Assessore Clemenza. Premette che l’indirizzo politico all’atto è stato predisposto dall’ allora  

Assessore Raimondo avv. Cipolla, per cui non è a conoscenza dettagliatamente dell’indirizzo dato. 

Tuttavia dalle finalità si evince che con il presente regolamento si intende normare e semplificare i 

procedimenti di alienazione e di concessione del Patrimonio dell’Ente, nel rispetto dei principi della 

trasparenza, pubblicità e valorizzazione dello stesso.   

Alle ore 11,15 entra il componente Galluzzo Angelo e al contempo si dà atto dell’allontanamento 

del Componente Moncada Gaspare. Alla luce di quanto emerso, la Commissione rinvia l’atto al 

Presidente del Consiglio Comunale, proponendogli di ritirare il punto all’O.d.G. del Consiglio del 

09/02/2015, e rimetterlo successivamente all’esame della stessa Commissione.   

Sono le ore 13,05 e i lavori odierni vengono dichiarati chiusi  

Il Presidente della Commissione                                   Il Segretario della Commissione  

              ________________________        _________________________ 

 F.to  Francesco Chiarelli  F.to Angelo Rotolo 


