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Verbale N. Jt O /2017
L'anno duemilaDICIASSHTTL addì VLN TOLTO del mese di DICEMBRI-:
nel Comune di Canicalti e nel Palazzo Municipale, a seguilo di avviso diramato ( n .
56458 del 27/12/2017) si è riunita la Prima Commissione consiliare permanente, in
saini ci pithhlicct — in sessione orbine/riti / A convocazione - per trattare gli argomenti
posti all'ordine del giorno:
1 ) Approvazione verbali sedute precedenti.
2) Nomina organismo di revisione eeonomieo finanziaria triennio
2018/20121;
3) Riconoscimento debito fuori bilancio ai sigg. Rullano Giuseppe.
Angelo. Calogero. Rosario. Vincen/o in esecuzione alla sentenza
delfa C'ore di Appello di Palermo n. 1300/2017.
Assume la Presidenza il sig. Umberto PALLRMO - Presidente.
Partecipa alla seduta con funzioni di Segretario il rag. Luigi Di Rocco, in
sostituzione del sig. Saieva Salvatore, assente per motivi personali.
Alle ore 12,55. risultano:
COMPONENTI

Qualità

PR

1. Palermo Umberto

Presidente

X

2. Rubino Giovanni

Vicepresidente

3. Aprile Diego

ASS

X

C'omponente

X

4. Di Benedetto Labio

"

X

5. Li C'alzi Silvia

"

X

6. Lo Giudice Maria

X

7. Marchese Ragona Liliana

X

8. Muratore C'alogero
9. Parla Rila

«
ti

PRESENTI/ASSENTI Nro

X
X
5

4

II Presidente accertato la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e
i n v i t a i componenti a tratiare il punto all'ordine del giorno a oggetto:
Nomina organismo di revisione economico finanziario t r i e n n i o 2018/2021
II Presidente sul punto che precede è dell'avviso che l'argomento non è soggetto
al parere della Commissione e ritiene che la stessa debba prendere solo atto del suo
inserimento all'ordine del giorno del consiglio comunale a titolo di informazione e
pertanto invita la Commissione a esprimersi in merito.

LA COMMISSIONI:
condivisa l'argomentazione del Presidente, con votazione unanime, a titolo di
puramente informativo.
PRLNDL ATTO
dell'inserimento all'ordine del giorno del Consiglio comunale del punto: Nomimi
organismo di revisione economico finanziarlo triennio 20!X 2021

Il Presidente prosegue invitando la commissione a trattare il punto tre all'ordine
del giorno:
Riconoscimento debito fuori bilancio ai sigg. Ruttano Giuseppe,
Angelo, Calogero, Rosario, Vincenzo in esecuzione alla sentenza della
Corte di Appello di Palermo n. 1300/2017.
Quindi concede la parola all'Ing. Gioacchino invitandolo a illustrare l'argomento.
L'ing. Meli, in proposito fa presente che si tratta di espropriazioni effettuate
nelle aree PEEP in Cda Cannarozzo di due aree una connessa alle Opere di
urbanizzazione - sistemazione viaria - l'altra per un lotto concesso alla Cooperativa
Edili/ia Sant'Antonio riguardante la realizzazione di un programma costruttivo di
alloggi.
Il procedimento espropriativo riguarda due procedimenti uno che attiene alla
realizzazione delle opere di urbanizzazione e l'altra l'area concessa alla coop.
Sant'Antonio per la realizzazione degli alloggi. I proprietari hanno citato il Comune con
due diverse citazioni per avere riconosciuto la giusta determinazione dell'indennità.
La Corte di Appello di Palermo ha riunito i due procedimenti e riconosciuto e
determinato le somme da corrispondere, ma la sentenza è stata appellata dai proprietari
in Cassazione adducendo che il prezzo doveva essere calcolato secondo il valore di
mercato delle aree, sulla base di una sentenza della Corte Costituzionale. La Cassazione
ha accolto la richiesta dei proprietari e avvalendosi del pronunciamento della Corte
Costituzionale ha ri formulato la sentenza della Corte di Appello di Palermo, condannato
il comune a rifondere i proprietari secondo il valore di mercato delle aree, ivi comprese
le spese processuali.
La Corte di Appello di Palermo, sulla scorta del pronunciamento della
Cassazione, cassata la precedente sentenza, ha notificando la sentenza esecutiva
riformulata, per cui l'ufficio ha predisposto la proposta di atto deliberativo
all'attenzione del Consiglio Comunale.
Ultimata l'illustrazione dell'argomento da parte dell'Ing. Meli, il Presidente
poiché nessun componente chiede la parola, pone in votazione il Punto che riporta
l'unanimità.
LA COMMISSIONE
Visto Pargomento inserito al punto tre dell'Ordine del Giorno;
Sentita l'illustrazione teste effettuata dall'Ing. Meli;
Visto il risultato della votazione;
Con voti unanimi espressi in modo palese (Assenti n. 4 componenti Rubino, Lo
Giudice, Marchese Ragona, Parla)
ESPRIME
PARERE FAVOREVOLE
sul punto all'ordine del giorno avente a oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai
sigg. Raitano Giuseppe, Angelo, Calogero, Rosario, Vincenzo in esecuzione alla
sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1300/2017.
Il Presidente, a questo punto, considerato che nessuno chiede di intervenire, alle ore
13.20 sciogli^ la seduta.
Il Segretario
II Preidiante
C.S.Jteieva)

