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VERBALE N. 6/2016

della III Commissione Consiliare

L'anno 2016 il giorno 4 del mese di luglio alle ore 18:30, presso l'aula consiliare si riunisce la III
commissione consiliare convocata con nota prot. 6908 del 28/06/2016 con il seguente o.d.g.:

1. Analisi,  studio,  integrazione  eventuale  e  approvazione  del  programma  triennale  opere
pubbliche per il triennio 2016-2018 e relativo elenco annuale.

Sono presenti  i  consiglieri:  Gandolfo D’Ippolito,  Domenico  Dolce,  Barbara Curatolo e  Santina
Cascio. Assente Sandra Ciraulo.
Constatato il numero legale viene aperta la discussione.
Il  presidente  illustra  il  piano triennale  ricevuto  con nota  prot.  6782 del  23/06/2016.  Inoltre  fa
presente che sostanzialmente il piano è lo stesso dello scorso anno, salvo l'aggiunta di alcune nuove
opere.  La  commissione  ha già  esaminato  il  piano dello  scorso anno come da verbale  n.  4  del
01/10/2015 e n. 5 del 12/10/2015. 
La commissione, esaminati gli atti aggiornati, ribadisce quanto già inserito nei verbali sopra citati
ossia: è necessario ed opportuno aggiornare ed integrare il piano con altre opere pubbliche alla luce
delle nuove esigenze urbanistiche, di decoro urbano e normative.
Tenendo conto anche delle direttive europee, delle fonti di finanziamento esterne e della volontà
dell'Amministrazione Comunale di aderire all'associazione dei Borghi più belli d'Italia.
Si  rileva  la  presenza  di  progetti  superati  da  sopravvenuti  aggiornamenti  normativi,  progetti
duplicati, opere già realizzate ed opere non più necessarie.
Si ritiene che non sia più opportuno, ad esempio, inserire nelle opere la chiesa in zona San Pietro o
lo svincolo autostradale.
Sebbene siano intervenuti degli aggiornamenti ed integrazioni all'elenco delle opere, si sottolinea
ulteriormente  l'opportunità  di  inserire  progetti  mirati  alla  viabilità,  alla  mitigazione  del  rischio
idrogeologico, alle energie alternative, al risparmio energetico, alla protezione civile.
In conclusione la commissione ritiene che il piano debba essere rivisto e aggiornato per eliminare
le non conformità sopra rilevate.
Successivamente  il  presidente  sottopone  all'attenzione  della  commissione  due  proposte  di
deliberazione che saranno trattate nel prossimo consiglio comunale del 06/07/2016 e ritenendole di
interesse per la competenza della III commissione propone di trattare gli argomenti.
La proposta viene trattata all'unanimità.
Viene pertanto analizzata la proposta relativa alla: “Verifica quantità e qualità di aree e fabbricati da
destinarsi alla residenza, alle attività produttive, etc.”. Nella proposta di delibera viene fissato il solo
prezzo delle aree PIP al costo di euro 20,00 al metro quadro.
L'argomento  Area  PIP è  stato  già  discusso  in  commissione  e  la  stessa  è  rimasta  in  attesa  di
documentazione da parte dell'Ufficio Tecnico. La Commissione non è d'accordo con la valutazione
delle aree proposta. All'unanimità si ritiene opportuno valutare l'area al prezzo simbolico di € 1,00
al mq, ciò al fine di incentivare le imprese ad avviare una attività produttiva in tale area PIP.
Il  consigliere Cascio Santina evidenzia di aver già fatto tale proposta in seno al dibattito in un
Consiglio Comunale.



Si passa a trattare la seconda proposta di delibera avente ad oggetto “Approvazione piano delle
alienazioni e valorizzazioni immobiliari. Anno 2016”.
Il Presidente illustra i contenuti della proposta di delibera con particolare riguardo agli allegati ed
informa i  componenti  di  aver  eseguito una prima sommaria ricerca catastale dei  beni immobili
intestati al Comune di Polizzi Generosa.
Alla luce di quanto sopra la commissione rileva quanto segue:
A) sarebbe opportuno capire  quali  criteri  sono stati  adottati  per inserire  gli  immobili  tra  i  beni
strumentali (allegato 2 alla delibera) piuttosto che tra i beni non strumentali (all. 3 alla delibera) ad
esempio  se  i  beni  ex  Teatro  Comunale  Trinacria,  campetto  contrada  San  Pietro,  eremo  San
Gandolfo,  Chiesa  San  Girolamo,  campo  sportivo,  sono  beni  strumentali  perché  non  lo  sono  i
seguenti immobili: cinema Cristallo, campetto di via Serpentina, auditorium comunale.
B)  l'allegato  4a  non è  allineato  alla  situazione  attuale  del  catasto  per  la  presenza  di  particelle
soppresse. Inoltre risultano intestate al Comune di Polizzi Generosa numerose altre particelle per
una estensione complessiva di circa 90 ettari e non inserite in elenco. La commissione ritiene sia
opportuno rivedere l'elenco e allineare i dati catastali.
C)  l'allegato  5  riporta  la  valutazione  degli  immobili  di  proprietà  comunali  (fabbricati).  Tale
valutazione è fatta esclusivamente sulla base del valore della rendita catastale. E' risaputo che i
valori degli immobili così determinati non sono congrui, infatti da diverso tempo si discute a livello
nazionale della necessità di adeguare i valori delle rendite. La commissione ritiene opportuno che i
valori  debbano essere rivisti  sulla base del valore di mercato desumibile dalla  banca dati  delle
quotazioni immobiliari tenuta dall'Agenzia delle Entrate. Alla luce di quanto sopra la commissione
chiede che la proposta di delibera debba essere rivista, approfondita e aggiornata nei suoi allegati.
Alle ore 20:30 la seduta viene sciolta.

Letto, confermato e sottoscritto

f.to D'Ippolito Gandolfo Presidente
f.to Cascio Santina Componente
f.to Curatolo Barbara Componente
f.to Dolce Francesco Componente


