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Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 

Deliberazione di Consiglio Comunale 

 
N. 77 del 10/11/2015 

 

 

Oggetto: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e 
terzarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Determinazione prezzo di cessione. 

 
 

 

L’anno duemila quindici, addì dieci del mese di novembre, con inizio della seduta alle ore 17,37 nella 

Casa Comunale, convocato nel rispetto della normativa vigente, si è riunito il Consiglio Comunale di Aragona 

in seduta di prosecuzione 

 Risultano presenti/assenti, all’avvio della trattazione del punto in oggetto, i Sigg.: 

 

1 Galluzzo Angelo P 2 Volpe Gioacchino P 

3 Castellana Salvatore A 4 Attardo Giuseppe P 

5 Galluzzo Giovanni P 6 Bellanca Biagio P 

7 Salamone Rosario P 8 Caci Antonino A 

9 Baio Vincenzo A 10 Morreale Francesco Maria P 

11 Moncada Gaspare P 12 Cipolla Raimondo A 

13 Pendolino Francesco P 14 Tararà Salvatore Calogero P 

15 Chiarelli Francesco M. P 16 Graceffa Carmelo P 

17 Falzone Antonino P 18 Moncada Giacomo P 

19 Galluzzo Alfonso P 20 Papia Alfonso P 

 

Presenti: N.16                                                               Assenti: N.04 

 

� Assume la Presidenza il Presidente Biagio Bellanca, che verificata la regolarità degli 
adempimenti propedeutici ed assistito dal Segretario Generale Dott. Michele Iacono dichiara 
legale la seduta e stante la scelta, all’unanimità, degli scrutatori nelle persone dei sigg: Tararà 
Salvatore, Papia Alfonso, Graceffa Carmelo. 

� Partecipano alla seduta il Sindaco: Parello Salvatore, gli Assessori: Gaziano Rosalia, Rotolo 
Salvatore, Attardo Giuseppe, Clemenza Claudio Fabio. 
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 Il consigliere Morreale Francesco afferma, prima di iniziare questo punto, che sia utile cercare di 

chiarire che lo spettacolo che stiamo dando, maggioranza e opposizione, sia indecoroso. L’opposizione 

spesso è andata via lasciando cadere il numero legale, noi abbiamo fatto lo stesso ieri, perché i punti non 

sarebbero stati comunque approvati. Se non vengono approvati punti fondamentali come il Piano Triennale 

si fa un danno né al Sindaco né alla sua Amministrazione, ma alla cittadinanza. Nel momento in cui domani 

uscirà un bando, il Comune non sarà in grado di partecipare, perché il Consiglio Comunale non ha 

approvato il Piano triennale delle opere pubbliche. Questo atto non è un atto politico ma tecnico, pertanto 

rimanere in Consiglio Comunale significava non fare approvare punti importanti per la citta, per questo 

siamo usciti, non perché non abbiamo il coraggio di affrontare le discussioni, questo deve essere chiaro. Noi 

non ci siamo mai permessi di pubblicare su Facebook l’assenza sui banchi della maggioranza, penso non sia 

utile ad alcuno denigrare questo Consiglio Comunale. Quello che stiamo facendo significa mortificare il 

ruolo del Consigliere. Quindi l’appello che lancio a tutti è che se ci dobbiamo dividere, dividiamoci su atti 

politici e non sulle scelte tecniche, qui la politica non c’entra niente e il danno che facciamo è solo alla 

collettività. 

 Il consigliere Salamone Rosario dichiara che è doveroso dire che sui social ognuno è libero di 

pubblicare quello che vuole. In libertà ognuno può fare quello che vuole. Mi volevo appurare se il 

Presidente del Consiglio sta bene, ieri sera lo abbiamo cercato dappertutto e ci siamo accertati che non si 

trattava di mal di pancia ma ha semplicemente abbandonato l’aula Se portiamo delle interrogazioni che si 

discutano, Lei Consigliere non può venire a fare questi discorsi, io ho onorato il mio ruolo, sono venuto da 

Modica. I banchi della maggioranza erano vuoti non c’è amalgama tra di voi, sembrava che buttassimo 

insetticida, noi non abbiamo mai buttato insetticida. E’ indecoroso venire qui e assistere a questo teatro. Se 

dobbiamo dare tranquillità a questo Consiglio Comunale non dipende da noi, dimostrazione ne sia che in 

uno degli ultimi Consigli Comunali il Consigliere Galluzzo Alfonso è sceso giù per discutere su alcuni 

argomenti, e non continuo più nel discorso, perché sappiamo tutti quello che gli è stato detto. Lezioni di 

questo genere non ne accetto da alcuno. 

 Il consigliere Graceffa Carmelo afferma, per rispondere al Consigliere Morreale, che il discorso del 

Consigliere Salamone sembra più consono. Lei deve fare autocritica, noi siamo opposizione chi deve tirare 

le fila è la maggioranza, l’opposizione deve fare la sua parte. Se noi vogliamo discutere di cose importanti e 

non c’è né il Sindaco, né la maggioranza certamente la colpa non è nostra. Se noi vogliamo discutere sulla 

relazione del Sindaco e il Sindaco non c’é, la colpa è nostra? Se noi talvolta ce ne andiamo da qui è perchè 

non volete discutere sulle cose che noi proponiamo. Noi vogliamo che questo paese funzioni. Se qualcosa 

non và, bisogna fare autocritica e capire se siamo o no in grado di amministrare. 

 Il Consigliere Galluzzo Angelo sostiene che l’incapacità politica di questa amministrazione è agli 

occhi di tutti. Dare la responsabilità a noi è fuor di luogo. Ieri è accaduto qualcosa di inverosimile, il 
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Presidente del Consiglio si è allontanato quando si dovevano discutere tematiche importanti per la 

collettività, poteva uscirsene bene affermando che non si poteva continuare perché mancava 

l’amministrazione. Manca il benché minimo di dialogo, i punti di vista possono essere differenti, ma 

scaricare le colpe all’opposizione significa cadere sul banale. Si può aprire una discussione politica e 

convincerci della bontà dell’azione amministrativa. Non si può puntare il dito su chi fa gli interessi del 

paese, ormai ci conoscono tutti. I punti di ieri erano importanti, il piano Triennale delle Opere Pubbliche, la 

relazione del Sindaco, la problematica delle aree cimiteriali, l’interrogazione presentata dal Consigliere 

Galluzzo Alfonso, il fatto grave della revoca dell’incarico all’Architetto Monachino, la problematica dei 

contatori, noi eravamo presenti, voi eravate assenti. Mi rammarico che si evidenzi un problema che è più 

vostro che nostro.   

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso afferma: da che pulpito viene la predica. In democrazia c’è una 

maggioranza e una minoranza, non è che la minoranza debba tenere le stampelle della maggioranza. Se in 

questo momento non c’è nessuna apertura, per noi opposizione è non fare da stampella alla maggioranza, 

non è che siamo scemi, ma, abbiamo fatto gli scemi per il bene della collettività. Io ho perso le elezioni è 

sono all’opposizione, ognuno fà le sue scelte.Non è detto che io debba fare il Piano Triennale, lo potete 

riproporre. Se voglio delle delucidazioni a chi li devo chiedere se non ad un tecnico? Le volevo ricordare 

inoltre che quando facevamo delle proposte voi le avete sempre bocciate. Ieri devo dire che il Presidente 

del Consiglio è uscito, Le voglio ricordare che lei Presidente, è stato votato soprattutto con i voti 

dell’opposizione. Lei mi ha deluso, è stato ingenuo, visto che il Sindaco e la giunta non c’erano, poteva 

proporre di rinviare o sospendere la seduta. Lei si è dimostrato di essere quello che è, un Presidente di 

parte, per me lei non è più il mio Presidente del Consiglio, lei doveva rimanere non uscire. Il Consiglio 

Comunale di ieri era importante, c’erano interrogazioni, la relazione del Sindaco, che ringraziamo per 

avercela presentata dopo due anni. Mi dispiace per i cittadini, quando parliamo di aree cimiteriali, di acqua 

sono temi importanti; per quanto riguarda Facebook siamo in democrazia e ognuno può dire quello che 

vuole. 

 Il Consigliere Chiarelli condivide in pieno l’intervento del Consigliere Morreale. Nelle Commissioni si 

riesce a ragionare e trovare punti di incontro quando siamo in due o in tre, invece quando si diventa più di 

due, tre non si ragiona più. Il comportamento responsabile noi c’è lo abbiamo, noi vogliamo risolvere i 

problemi dei cittadini, senza ripicca alcuna. Non capisco il perché dell’astensione, se il Piano Triennale delle 

opere pubbliche non va, fatelo vostro, emendatelo, fate proposte serie e vedete se poi non le votiamo. A 

me piacerebbe che presentiate delle proposte serie, metteteci in difficoltà e poi vediamo se noi votiamo.  

 Il Consigliere Graceffa afferma che sarebbe adeguato abolire il Consiglio comunale, considerato che, 

come dice il consigliere Chiarelli, le Commissioni funzionano e il Consiglio Comunale non funziona. Ma cosa 

dice, Consigliere Chiarelli, lei vive sulla Luna. Bisogna essere trasparenti e parlare chiaro. 
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 Il Consigliere Galluzzo Angelo dichiara di rimandare al mittente quello che è stato detto. Noi 

abbiamo nelle nostre menti pensieri completamente contrapposti, quello che dite non rientra nel nostro 

modo di operare. Condivido Consigliere Chiarelli le sue parole ma non nei fatti, siamo a un anno e mezzo 

dalle elezioni, noi abbiamo le nostre idee e voi le vostre. L’Amministrazione è stata capace di rinunciare a 5 

consiglieri, vi siete fatti male da soli. Noi abbiamo il nostro modo di fare politica, seria, per il bene della 

collettività. 

 Il Consigliere Salamone dichiara di non aver capito il discorso sull’Arch. Monachino. Se qualcuno ci 

vuole spiegare. 

 Il Presidente risponde che sull’argomento c’è una interrogazione che sarà trattata al prossimo 

Consiglio Comunale  

 Il consigliere Salamone sostiene che questa è l’aula deputata alle discussione politiche serie. Il 

pubblico viene qui per capire l’avanzamento del programma elettorale. Non ho il dono di capire quello che 

pensano gli altri, se diventerò un veterano spero di parlare con il linguaggio della voce e non degli occhi. 

 Il Presidente del Consiglio dichiara di voler intervenire a chiarimento di quello che è avvenuto ieri. 

La posso rassicurare, consigliere Salamone sul il mio perfetto stato di salute a parte un leggero mal di 

schiena. Ieri sono uscito dall’aula per una questione semplicissima, per una questione di responsabilità e di 

rispetto nei confronti dei cittadini, lo stesso rispetto che non ha avuto la minoranza, non nei confronti 

dell’Amministrazione ma nei confronti dei cittadini. Se erano tanti i punti importanti, come ha detto il 

Consigliere Angelo Galluzzo, che motivo c’era, senza nessuna discussione e senza nessuna motivazione, di 

astenersi. 

 Il consigliere Angelo Galluzzo e diversi consiglieri ad alta voce chiedono che il Presidente rassegni le 

dimissioni. 

 Il Presidente risponde che esiste l’art. 24 del regolamento. Presenti una mozione di sfiducia ai sensi 

dell’art. 24 bis dello Statuto e se vi manca la decima firma sarà la mia. 

 A questo punto si registrano una serie di interventi confusi con i quali vengono chieste le dimissioni 

del Presidente, perché fazioso e non più garante di alcuno. Non potendosi continuare nella discussione, per 

la confusione venutasi a creare il Consigliere Pendolino chiede una sospensione di 15 minuti. Messa ai voti 

la proposta viene approvata con votazione unanime e palese dai 16 consiglieri presenti e votanti, per cui il 

Presidente sospende i lavori del Consiglio.  

 Alle ore 18,26 riprendono i lavori, risultano presenti all’appello 16 Consiglieri su 20 assegnati al 

Comune: Galluzzo Angelo, Volpe, Attardo, Galluzzo Giovanni, Bellanca, Salamone, Morreale, Moncada 

Gaspare, Pendolino, Tararà, Chiarelli, Graceffa, Falzone, Moncada Giacomo, Galluzzo Alfonso, Papia, 

pertanto il Presidente constatata la presenza del numero legale per la validità della seduta, invita il 

Consiglio a proseguire nei lavori. 
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 Il Presidente del C.C specifica e chiarisce, per completare il suo intervento, che è rimasto per un 

senso di responsabilità, ritenendo indispensabile dotare il Comune di Aragona di un atto essenziale, qual è il 

Piano Triennale delle Opere Pubbliche, che è stato inserito all’o.d.g. dalla Conferenza dei Capigruppo così 

come anche il Piano delle alienazioni che nonostante esitato positivamente in Commissione con il voto 

favorevole del Presidente Chiarelli e dei due componenti Galluzzo Angelo e Alfonso in Consiglio Comunale è 

stato bocciato, perché diversi consiglieri hanno ritenuto di doversi astenere. Il verbale dice chiaramente, 

che hanno votato favorevolmente in Commissione e si sono astenuti in aula, ritengo che è facoltà di tutti 

cambiare idea. Per questi motivi ho ritenuto di abbandonare l’aula ed evitare che venissero bocciati i punti 

inseriti dalla conferenza dei capigruppo. Per quanto riguarda l’esercizio delle mie funzioni, rammento che 

l’art. 24 bis dello Statuto parla della revoca del Presidente del Consiglio. Fare il Presidente del Consiglio non 

significa dirigere il traffico ma significa, al pari degli altri 19 consiglieri comunali, dire la propria, votare e 

giustificare atti, comportamenti, votazioni e prese di posizione. Ritengo sbagliata la presa di posizione della 

minoranza che non dota il Comune di Aragona del Programma Triennale delle Opere Pubbliche, e che 

inibisce al Comune di Aragona di presentare richieste di finanziamento, nell’ipotesi che entro la fine 

dell’anno se ne presenti la possibilità. Io rispetto la sua opinioni e lei la mia, il danno non lo si fa al Sindaco 

ma, all’intera comunità. Ho inteso sottolineare con la mia presa di posizione quello che intendevo dire. Per 

quanto riguarda il comunicato fatto da diversi Consiglieri Comunali circa la richiesta di dimissioni del 

sottoscritto dalla carica di Presidente, perché non rappresento gli interessi della comunità Aragonese, dico 

che gli interessi della collettività Aragonese sono quelli di dotarsi di Piano Triennale delle Opere Pubbliche, 

bilancio, Piano delle Alienazioni e quant’altro necessita per il buono andamento della collettività. 

 Il consigliere Galluzzo Alfonso afferma che l’interesse dei cittadini è di non spendere inutilmente 

soldi per il Consiglio comunale. 

 Il Consigliere Volpe dichiara di ritenere di avere uno stile diverso dal Presidente. Lei distorce gli 

eventi, Lei è uscito da codardo, queste bugie le vada a dire altrove. 

 Il Presidente del C.C dichiara di avere sempre affrontato le proprie responsabilità. Codardo se lo 

tenga per lei.  

 Il consigliere Volpe afferma che il Presidente, con la sua condotta, in maniera impropria ha falsato i 

lavori del consiglio comunale. Lei per 5 anni, durante l’amministrazione Tedesco, è stato lì a bocciare i 

bilanci. 

  Il Presidente del C.C risponde che non è vero quanto affermato dal consigliere Volpe. Io ho votato 

anche i bilanci dell’Amministrazione Tedesco, si vada a vedere gli atti. 

 Il Consigliere Volpe invita il Vice Presidente, Pendolino, ad assumere la Presidenza. Lo stile di questa 

minoranza che è maggioranza è diverso dal suo, è proprio per il senso di responsabilità nei confronti della 

cittadinanza che ci siamo confrontati per proseguire i lavori serenamente. A giorni sarà formalizzata la 
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richiesta della sua decadenza. Ora siamo abbastanza sereni per continuare i lavori e affrontare la relazione 

annuale del Sindaco.  

 Il Presidente del C.C. ribadisce che se mancherà la decima firma, quella sarà la sua. Ricordo inoltre 

che si stà trattando il 5° punto posto all’o.d.g.  

 Il Consigliere Graceffa si rivolge al Presidente sostenendo che la prossima volta gli prepari la scaletta 

dei suoi interventi, visto che è lui che dirige tutto. 

 Il Presidente risponde che sarebbe un tempo speso male  

 Il Consigliere Graceffa afferma che ogni tanto fa l’autocritica. So dove posso arrivare e dove no, Lei 

ha ragione che il tempo da dedicarmi sarebbe speso male, ma Lei Presidente l’autocritica se l’è mai fatta? 

 Il Presidente afferma di non appartenere alla categoria degli stalinisti, che hanno la necessità di farsi 

autocritica. 

 Il Consigliere Graceffa afferma che sicuramente lo faranno subito Santo. Volevo chiedere scusa del 

mio comportamento, sono stato sempre rispettoso verso le istituzioni, per quelle che sono. Le istituzioni si 

devono rispettare come tali, io rispetto il Sindaco anche se politicamente non andiamo d’accordo, è sempre 

il mio Sindaco, anche se non fa cose buone. D’ altra parte le istituzioni si devono comportare come tali, se 

no che istituzioni sono? Ieri sera a che punto siamo rimasti, lei signor Presidente con la testa non c’era.  

 Il Presidente del C.C risponde che il quarto punto è stato esitato ed è stato bocciato per l’astensione 

di diversi Consiglieri Comunali. 

 Il Consigliere Graceffa chiede di verificare; 

 Il Presidente del C.C chiarisce che ieri è stato esitato negativamente il quarto punto, quindi si ripiglia 

dal quinto punto. Chiedo all’Assessore Rotolo di illustrare la proposta.  

 L’Assessore Rotolo illustra la proposta n.01 del 26/08/2015 a firma del vice responsabile del 7° 

settore, avente ad oggetto: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terzarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Determinazione 

prezzo di cessione. 

 Il Consigliere Morreale chiede di avere qualche delucidazione. Siamo in fase di completamento del 

2° lotto dell’area artigianale nella quale dovrebbero realizzarsi spazi per la costruzione di 8 fabbricati da 

destinare per attività produttive. Molti imprenditori sono disponibili ad acquistare le aree per realizzare 

capannoni, questo significa creare lavoro e occupazione. Credo che questo atto sia propedeutico 

all’assegnazione di questi capannoni. 

 L’Assessore Rotolo ringrazia il Consigliere che gli dà la possibilità di dare delucidazioni sulle 

vicissitudini che questo finanziamento ha avuto nell’ultimo quinquennio. I fondi erano bloccati dal 2011 e si 

rischiava di perderli per una non presa di atto da parte delle precedenti Amministrazioni, perché non si 
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riusciva ad affrontare la problematica dell’aggiornamento prezzi nella revisione del progetto. A dicembre 

questo Consiglio comunale ha approvato la perizia di variante, prima di iniziare i lavori. È giusto che i 

cittadini sappiano che i lavori pubblici negli ultimi 10 anni hanno avuto una successione di leggi che hanno 

appesantito la responsabilità sia del progettista, sia del Responsabile unico del procedimento che del 

Direttore dei lavori. A tutti è noto che l’ANAC, che dà le direttive in materia di lavori pubblici, in questo 

ultimo periodo ha determinato responsabilità in capo all’Anas, alla Gesap e agli altri Enti per quanto 

riguarda la corruzione e l’andamento dei lavori pubblici. Questo ha determinato una visione più puntigliosa 

e particolare del progetto. Siamo riusciti, con il Responsabile dell’Assessorato Infrastrutture, Dott. Lo 

Cascio, ad ottenere un finanziamento in tempi brevissimi, ricordo che altri paesi sono ancora allo stato 

iniziale. Questa Amministrazione anche grazie all’intervento di questo Consiglio comunale c’è riuscita. Il 

Sindaco si è caricato l’onere e la responsabilità di rendicontare entro il 31 dicembre. C’è stata oggi una 

riunione con la direzioni lavori, il Rup e l’Impresa, siamo stati convocati presso l’Assessorato alle 

Infrastrutture per fare il punto della situazione e andare a chiudere i lavori. Grazie al Consigiere Morreale di 

avere dato questa opportunità di intervenire. 

 Il Consigliere Morreale sostiene che il punto all’ordine del giorno ha una importanza fondamentale 

per la collettività. L’appello che faccio a nome della maggioranza è di farlo proprio tutto il Consiglio 

Comunale, perché, credo che sia un atto che darà la possibilità a tanti imprenditori di realizzare i capannoni 

e creare posti di lavoro; 

 Il Consigliere Volpe puntualizza, dato che una serie di imprecisioni vengono propinate al Consiglio 

comunale, che le indennità di esproprio alle ditte sono state liquidate già da 2 mesi. Ritengo che votare il 

punto o meno è indifferente perché I terreni sono stati frazionati e, quindi, sono entrati nella proprietà del 

Comune di Aragona. Per senso di responsabilità, comunque, voteremo favorevolmente questo punto. 

  Il Consigliere Pendolino sottolinea, come si evince dalla lettura del verbale della Commissione, che 

era assente alla seduta della commissione, per cui non ha profonda cognizione dell’atto di cui si va a 

discutere. Se non erro si tratta di un atto propedeutico utile alla redazione del bilancio di previsione, ovvero 

si tratta di un documento attraverso il quale, preventivamente, l’Amministrazione va a stimare i valori che 

presumibilmente deriveranno dalla vendita delle aree che saranno cedute agli imprenditori. In via indiretta 

andiamo a definire i valori a mq. del prezzo di cessione, e se non ho capito male come detto dall’Assessore 

Rotolo, la metodologia di valorizzazione di tali aree deriva dal costo di acquisto aumentato degli oneri di 

sistemazione, attualizzato, ovvero sul quale sono stati calcolati i tassi di inflazione. 

 L’Assessore Rotolo chiarisce che un conto è l’esproprio per il quale si fa un determinato calcolo. 

Voglio ribadire che per la prima volta gli espropriati hanno avuto il giusto compenso, prima del 

completamento dell’opera già nel mese di Agosto. Nei tempi trascorsi, quando si realizzava un’opera, gli 

espropri non venivano pagati, le somme venivano depositati alla CC.DD.PP, dopodiché il proprietario 

ricorrendo, in sede giudiziaria, otteneva le somme richieste, con aggravio degli interessi, a scapito dell’Ente. 
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Adesso gli espropriati hanno avuto tutto liquidato, entro 15 giorni, tra la fine di luglio e i primi di agosto. Il 

prezzo di cessione è stato determinato con delibera del consiglio comunale del 28/10/2013, a questo sono 

stati apportati degli aggiustamenti con l’adeguamento al tasso di inflazione ISTAT. Si parte da quel prezzo 

dopodiché si applicano delle decurtazioni, e degli incrementi, è un calcolo un po’ specialistico, comunque è 

un adeguamento, anno per anno, ai dati ISTAT. Propedeutico è questo atto al bilancio di previsione così 

come il Programma triennale delle opere pubbliche. 

 Il Consigliere Pendolino chiede se tale documento doveva essere valutato, e se è stato valutato dal 

Revisore dei Conti.  

 Il Presidente del C.C risponde che il Revisore si riserva di esprimere il parere direttamente sulla 

proposta di bilancio, essendo questo atto propedeutico al bilancio. Abbiamo avuto un incontro una 

settimana fa e questa è stata la risposta. 

 Il Consigliere Galluzzo Alfonso fa presente di avere avuto, per caso, tra le mani un volantino 

dell’Amministrazione Tedesco, di circa 4-5 anni fa, dove si parla del finanziamento dell’are artigianale. 

Allora il Sindaco era assessore e oggi viene a dirci che il tutto è partito con questa amministrazione, penso 

che per dovere di cronaca bisogna ammettere che il progetto era partito qualche anno fa. Mi fa piacere che 

l’assessore Rotolo abbia detto che sono stati pagati gli espropri, ma 15 anni fa, quando era assessore, non 

venivano pagati. 

 Il Consigliere Salamone chiede qualche chiarimento sulle aree PEEP. Mi sembra che il Comune di 

Aragona abbia esaurito le aree PEEP. Mi pare che avevamo dato indicazione, nel caso tale aree si fossero 

esaurite, di utilizzare le aree vecchie per non procedere a nuovi espropri. Avrebbe fatto piacere che fosse 

stato presente il responsabile di settore, per avere delucidazioni tecniche. 

 L’Assessore Rotolo risponde che la settimana scorsa c’è stata la richiesta di un privato di aree PEEP. 

Specifico che le aree PEEP sono le aree ad espansione popolare destinate a chi può accedere a tassi 

agevolati, come per le cooperative edilizie, per la realizzazione di immobili con mutui e cofinanziamento per 

gli interessi da parte dell’Assessorato alle infrastrutture. Sono delle aree privilegiate destinate a 

determinate classi sociale che, non potendo realizzare o acquistare un immobile per abitazioni, si 

raggruppano in cooperative, anche le imprese possono accedere a questi mutui e poi vendere gli immobili a 

prezzi agevolati, imposti dall’Assessorato. Dicevo che c’è un’area. L’area libera si trova in Via De Nicola, 

nella zona adiacente il mercato coperto, andando verso l’uscita per piazza Aldo Moro, a destra, c’è ne 

qualche altra libera nella zona. Se ci saranno altre richieste il Consiglio comunale può individuare altre aree, 

andando in variante, problemi non ce ne sono. 

 Il Sindaco precisa, per dovere di verità in merito a quanto detto dal Consigliere Galluzzo Alfonso sul 

finanziamento dell’are artigianale, che il progetto era stato predisposto con incarico dato negli anni 80. Un 

primo lotto, che prevedeva l’urbanizzazione di contrada Ranciditi, è stato realizzato con l’Amministrazione 

Bellanca, stessa Amministrazione che fece istanza di finanziamento del 2° lotto, finanziamento che arriva 
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alla fine del 2010. L’Assessore Rotolo diceva che il finanziamento non è stato ricercato, o rincorso il 

finanziamento si stava perdendo perché non si erano attivate le necessarie procedure per sfruttare il 

contributo. Siamo stati all’Assessorato Attività Produttive, siamo andati a trovare il dirigente, Dott. Lo 

Cascio, a cui dobbiamo tanto, che ci indirizzò sulle strade opportune per potere riprendere il contributo, 

effettuare i lavori e realizzare quello che oggi è alla vista di tutti. Questo per dovere di cronaca e amore di 

verità. 

 Il Consigliere Salamone dichiara che, siccome il Consigliere Volpe si è sbilanciato, ed essendo 

Consiglieri molto responsabili, per andare avanti e non indietro, il suo gruppo voterà sì. 

 Il Consigliere Galluzzo Angelo per dichiarazione di voto condivide quanto è stato detto dai 

consiglieri Volpe e Salamone. Ribadisco che siamo all’opposizione, maggioranza in Consiglio Comunale, oggi 

votiamo si, in modo convinto, perché si tratta di un atto importantissimo per la collettività, al di là della 

lettura del verbale di commissione si può cambiare opinione, le dinamiche della politica variano. Noi 

votiamo favorevolmente nell’interesse esclusivo della collettività. 

 Il Consigliere Pendolino dichiara di prende atto che i Consiglieri Volpe, Salamone e Galluzzo Angelo 

hanno fatto le loro dichiarazioni di voto e hanno parlato a nome della minoranza. Da parte mia voterò 

positivamente, rispetto al fatto di essere alternativo all’Amministrazione, lo sono stato fin da quando sono 

stato eletto. Sia chiaro che non ho fatto alcun accordo per il futuro per organizzazioni politiche. 

Sull’affermazione del Consigliere Galluzzo Angelo che c’è uno schieramento compatto, io dico che non 

faccio parte di questo schieramento. 

 Poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire questo punto il Presidente invita il Consiglio a 

deliberare sul punto posto all’o.d.g. 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA la proposta n°01 del 26/08/2015 a firma del vice responsabile del 7° Settore, Geom. 

Miccichè, avente ad oggetto: Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terzarie che potranno essere cedute in proprietà o diritto di superficie. Determinazione 

prezzo di cessione.  

VISTI:  

Il T.U. EE.LL., approvato con D. Lgs. 267 del 18-08-2000; 

La Legge Regionale n. 30 del 23/12/2000, che detta le nuove norme sull’Ordinamento degli Enti 

Locali; 

 L’O.R.EE.LL. così come modificato ed integrato dalla legge Reg. le 48/91, con le norme della legge 

142/90 e s.m.i.; 
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 Con 16 voti favorevoli, nessuno contrario, espressi per appello nominale dai 16 Consiglieri presenti e 

votanti, esito accertato e proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori sopra citati. 

DELIBERA 

 Di approvare la proposta n°01 del 26/08/2015 a firma del vice responsabile del 7° Settore, Geom. 

Miccichè, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale 
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ARAGONA 
7° SETTORE  
URBANISTICA, SANATORIA EDILIZIA 
 
 

 Comune di Aragona 
(Provincia di Agrigento) 

 
Proposta di Deliberazione di Consiglio 
 
N.    01  Del   26/08/2015 

    

 
 

 
Oggetto: Verifica quantità e qualità di aree 

e fabbricati da destinarsi alla 
residenza, alle attività produttive 
e terziarie ai sensi delle leggi 18 
aprile 1962, n.167, 22 ottobre 
1971, n. 865 e 5 agosto 1978  n. 
457 che potranno essere cedute 
in proprietà o diritto di superficie. 
– determinazione prezzo di 
cessione. 

 
 
 
 
 
 
Visto di conformità all'indirizzo politico 
 
 
   SINDACO Salvatore Parello  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Premesso che in applicazione all'art. 172 comma 
1 lettera c del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. i 
comuni, prima dell'approvazione del bilancio 
preventivo verificano la quantità e qualità di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, ad attività  
produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 
1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, 
n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in 
diritto di superficie; con la stessa deliberazione i 
comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun 
tipo di area o di fabbricato"; 

Quanto sopra premesso, sono stati presi in 
esame gli atti d’ufficio e specificamente l’inventario dei 
beni d’uso pubblico per destinazione (patrimoniali) di 
proprietà del Comune, rilevando l’assenza di aree e 
fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività 
produttive e terziarie ai sensi delle Leggi n. 167/62 e 
successive modifiche ed integrazioni, n. 865/71 e n. 
457/78; 

Considerato che dall’esame del P.R.G. approvato 
con D. Dir. 109/DRU del 07/03/2002 si è potuto 
rilevare: 

 che la zona C1/P.E.E.P. di espansione urbana è 
stata individuata in più aree omogenee distanti 
tra di loro ma equivalenti da un punto di vista 
morfologico;  

 che la zona “D2” Artigianale e Commerciale nel 
piano sopra menzionato è stata 
particolareggiata; 

Considerato che la legge n. 244 del 24/12/2007 
legge finanziaria 2008 ha stabilito con l'art. 2 commi 89 
e 90 i nuovi criteri per la determinazione dell'indennità 
di  espropriazione per pubblica utilità per le aree 
edificabili, cui possono essere assimilate le aree PEEP 
e D2 commisurandone l'indennità al valore di mercato. 

Vista la Delibera del Consiglio Comunale n° N.    03   Del   
16/10/2013 con la quale sono stati determinati i  



 

valori delle aree all’interno del PEEP e della zona artigianale e commerciale (D2) 
rispettivamente pari a: 

 €/mq 38,73 per le zone PEEP, valore da decurtare del 25% rientrando gli interventi in dette 
zone quali interventi di riforma economica e sociale ai sensi dell'art. 2 comma 89 lett. a) 
della legge 244/2007; 

 €/mq 10,76 per le zone "D2"; 

   

Dato atto che si è proceduto ad effettuare una analisi- rivalutazione monetaria- che 
portasse alla determinazione dei valori delle suddette aree per l’anno 2014; 

che da detta analisi, è emerso un incremento dei valori delle suddette aree pari 
rispettivamente: 

 

Rivalutazione zone D2 

___________________________________________ 

Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione 

Data Iniziale: 01/09/2014 

Data Finale: 30/09/2015 

Capitale Iniziale: € 10,76 

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2014 

Scadenza Rivalutazione:   Settembre 2015 

Indice Istat utilizzato: FOI generale 

____________________________________________ 

Indice alla Decorrenza: 107,1 

Indice alla Scadenza: 107,1 

Raccordo Indici: 1 

Coefficiente di Rivalutazione: 1,00 

Totale Rivalutazione: € 0,00 

Capitale Rivalutato (s.e.o): € 10,76 
 

Rivalutazione zone PEEP 

_______________________________________ 

Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione 

Data Iniziale: 01/09/2013 

Data Finale: 30/09/2014 

Capitale Iniziale: € 38,73 

Decorrenza Rivalutazione: Settembre 2014 

Scadenza Rivalutazione:   Settembre 2015 

Indice Istat utilizzato: FOI generale 

 

___________________________________________ 

 

Indice alla Decorrenza: 101,1 

Indice alla Scadenza: 107,1 

Raccordo Indici: 1 

Coefficiente di Rivalutazione: 1,0 



 

Totale Rivalutazione: € 0,00 

Capitale Rivalutato (s.e.o): € 38,73 
 

 

Visti i pareri favorevoli espressi a margine, ai sensi della L.R.n.48/91; 

Vista la Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni, così come recepita dalla 
Legge Regionale 48/91 e successive modifiche ed integrazioni; 

Visto il T.U.EE.L. approvato con D.Lgs. 267/2000; 

Visto l’O.R.EE.LL.; 

  
PROPONE 

Per tutto quanto in narrativa evidenziato: 

 il prezzo di cessione per le zone "PEEP" è determinato in €/mq 29,05 pari al valore venale 
decurtato del 25% ai sensi dell'art. 2 comma 89 lett. a) della legge 244/2007; 

 il prezzo di cessione  per le zone "D2" è determinato quindi  in €/mq 10,76; 

 
 

 
 

 
Il Vice Responsabile del  7° Settore 

URBANISTICA, SANATORIA EDILIZIA                                                                                                                            
 

(F.to Geom.Sergio Micciché) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PARERE DI REGOLARITA'  
TECNICO AMMINISTRATIVA 

 

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della legge 142/90 e s.m.i. così come recepito dalla legge regionale 

n.48/91 e s.m.i.) parere favorevole in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla proposta di 

deliberazione di cui sopra. 

 

    Il Vice Responsabile del  7° Settore 
                                                                            (URBANISTICA, SANATORIA EDILIZIA) 
                                                                                   F.TO GEOM.SERGIO MICCICHÉ 
 

                        

Aragona lì, 26/08/2015  

 

 

 
                                                                    PARERE  DI 

REGOLARITA' CONTABILE 
 

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra si esprime ai sensi degli artt.49, comma 1,e 147 

bis,comma1,D.lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della 

copertura finanziaria.  

Pren. di spesa n. __________ del ____________ 

 

Il Vice Responsabile del 2° settore 
(Finanze e Tributi) 

F.to Dott. Alfano Domenico  
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Letto, approvato e sottoscritto  

 

IL PRESIDENTE 

        F.to Biagio Bellanca 

IL CONSIGLIERE ANZIANO                                           IL SEGRETARIO GENERALE 

      F.to  Angelo Galluzzo                                                                  F.to  Dott. Michele Iacono 

 

 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio, 

C E R T I F I C A 

Che la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 11 della L.R. n. 44/91 e dell’art.12 della L.R. n.5/2011 è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal ____________ (Reg. Pub. N. 

_________ )  

     Lì 

        IL MESSO COMUNALE                                                                  IL SEGRETARIO GENERALE 

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visto l’art. 12 della L.R. 03/12/1991 N. 44, 

 

A T T E S T A 

 

Che la presente deliberazione: 

� E’ stata dichiarata immediatamente esecutiva. 

� Sono decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

� Sono decorsi 15 giorni + ulteriori 15 giorni di ripubblicazione. 

   

      Lì                                                                IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, ad uso amministrativo.  

  

 Aragona, lì                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                       AFFARI GENERALI 

 

 

 

 


