COMUNE DI MERI’
ESTRATTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 04 DEL 06/04/2021
Approvazione.”Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari” DI CUI AL COMMA 1
DELL’ART. 58 DEL d.l. 25/06/2008 n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133,
(comma sostituito dall’art. 33-bis, comma 7, legge 111 del 15/07/2011, come introdotto
dall’art. 27, comma 1, legge 214 del 22/12/2011 e s.m.i.). ANNO 2021.
Il Presidente dà

lettura della proposta posta al punto 3 dell’o.d.g. corredata dai pareri

tecnici, contabili e da parere del Revisore dei Conti.
Il consigliere De Paola chiede al proponente di illustrare la proposta.
L’Assessore Siracusa fa presente che in Giunta è stato approvato lo stesso programma già a
Gennaio 2021.
Il consigliere De Paola chiede di intervenire: secondo l’istruttoria della presente Delibera di
immobili che si possono inserire nel piano non devono essere strumentali alle funzioni
istituzionali dell’Ente. L’edificio in Via Dott. Coppolino allo stato è in comodato d’uso alla
Caserma dei Carabinieri. Anche l’edificio sito in Via Umberto I è stato realizzato con un
finanziamento per una finalità e pertanto non può essere distratto da tale finalità. Temo che
tale proposta sia un tentativo di “falsare” le entrate comunali. Si allega a verbale le
dichiarazioni sull’argomento depositate dal Consigliere De Paola e allegato sotto la lett. “A” e
chiede di emendare la proposta.
L’Ing. Mazza precisa che il piano delle alienazioni è strettamente connesso col Programma
triennale delle OO. PP. ove è prevista la realizzazione di una nuova Caserma e parte dei fondi
saranno realizzati tramite la cessione dell’immobile ove attualmente è ubicata.
Il Sindaco chiede se la delibera è corredata dai pareri tecnici e dal parere del Revisore, in
quanto il consigliere De Paola starebbe affermando che tutti
Votazione sulla proposta del consigliere De Paola. questi soggetti stiano commettendo “un
falso”.
Presenti: n. 8 Assenti n. 2 (Cicciari e Grillo).
Favorevoli: n. 1 (De Paola); Astenuti: n. 1 (Gullì); Contrari n. 6.
La proposta non è accolta.
Il Presidente sottopone a votazione la proposta all’ordine del giorno.
Presenti: n. 8 Assenti n. 2 (Cicciari e Grillo).
Favorevoli: n. 6; Astenuti: n. 1 ( Gullì); Contrari n. 1 (De Paola) per quanto già detto e proposto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

…omissis…
In esito alla votazione sopra riportata
DELIBERA
1. Di approvare così come formulata, l’allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si
intende qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge.
Il Presidente del Consiglio Comunale sottopone, quindi, a votazione l’immediata esecutività
della proposta.
Presenti: n. 8 Assenti n. 2 (Cicciari e Grillo).
Favorevoli: n. 6; Astenuti: n. 1 ( Gullì); Contrari n. 1 (De Paola).
In esito alla votazione sopra riportata si approva la proposta per immediata esecutività.

