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COMUNE DI ARAGONA 
(Provincia di Agrigento) 

1a Commissione Consiliare Permanente 

“AFFARI GENERALI E LEGALI ” 

********* 

VERBALE N° 4 

L’anno duemiladiciassette il giorno 29 del mese di settembre, alle ore 9,00, presso L’aula 

Consiliare, a seguito invito in atti prot. 25/cps del 19/9/2017, si è riunita la 1a “Commissione 

Consiliare Permanente “Affari Generali e Legali ”, nelle persone dei signori: 

1. Galluzzo Angelo   Presidente      Presente 

2. Licata Maria Grazia   Componente   Presente 

3. Sardo Maria    Componente   Presente 

Partecipa altresì  alla seduta,  con le funzioni di segretario verbalizzante, il Sig. Rotolo Angelo 

dipendente comunale.  

La Commissione si è riunita per discutere il seguente O.d.G. :  

1. Redazione Regolamento Patrimonio Immobiliare; 

2. Varie ed eventuali. 

Il Componente Dott.ssa Maria Sardo riferisce che il 1° punto all’o.d.g. era già stato trattato dalla 

2a Commissione di cui è Presidente, e in quella occasione si era deciso di trattare congiuntamente 

tale punto con la 1a Commissione.  

La Commissione, da un primo esame della Bozza del Regolamento di che trattasi, ritiene necessario 

acquisire alcuni atti quali: Il regolamento vigente sul Patrimonio Immobiliare, nonché  la copia 

dell’inventario dei beni, per un eventuale confronto con i beni che in atto risultano registrati 

all’Ufficio del Territorio, e infine la documentazione inerente la procedura di esproprio di ogni 

singolo bene in possesso dell’Ente. Tale documentazione appare necessaria al fine di analizzare, 

caso per caso, la completezza delle fasi eseguite per giungere all’attribuzione del titolo di proprietà, 

necessario all’Ente.   Pertanto la Commissione all’unanimità e con l’assenso del componente 

nonché  Presidente della 2 a Commissione Dott.ssa Sardo, decide di richiedere al Responsabile del 

6° Settore i seguenti atti: a) Regolamento vigente sui Beni Patrimoniali del Comune; b) inventario 

dei beni disponibile e indisponibili; c) Documentazione inerenti i beni giudicati alienabili; 

Si invita il Responsabile del Settore VI a far pervenire tali atti entro 30 giorni della richiesta, del cui 
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inoltro viene incaricato il Segretario della Commissione. Alla luce di quanto stabilito, viene deciso 

all’unanimità di aggiornare i lavori odierni a data da destinare, non prima comunque dal 

recepimento degli atti richiesti. 

Sono le ore 10,30.  

   
  Il Segretario della Commissione             Il Presidente della Commissione 

      _________________ _________________ 
            ( Angelo Rotolo)       ( Galluzzo Angelo)   


