COMUNE DI MASCALI
Provincia diCatania

I. COMMISSIONE CONùIT,IATìtr PEIì,MANENTE
Affari istituzionali, Statuto, regolamenti, attività ì5Frîtiva, Strumenti di programmazione negoziata ( Pit
- Agenda 2000 - Por ek ), Cont('nzioso, Parco dell'Etna.
2' COMMISSIONE CONSII,IARE PERMANI,NTE
Bilancio

-

Finanze - Personale - Patrimonio - Pclizia Nfunicipale - Sevizi Anagrafici - Protezione Civile
- Pubblica Sicurezza - Controllo ElTicienza servizi.

\/erbal': .ri,'7120ltí
L'anno duemilasedici,

il

giorno ventuno, del niese di Giugno, alle ore l8:30 e seguenti, in Mascali,
ll'
r,r: Ccnsiliare Permanente,convocata

presso il pnlrzze Municipale, si sono rirnit,: la l" e
Co,rin lr;sl
con protocollo n.8338 del 14106/2016 per trattir!"i: i s139113q1ì pi.rnîi:

- " Proposta di deliberazione per il ricouosci;neùto qunle debito fuori bilancio, ex art. 194 T.U.
EE.LL. @.Lgs. no 267100),lett. a, della cc r-rpl,r,r;i"ra sor-rrna di C 87.447,,71 dovuta dal Comune di
Mascali ai sig.ri Cantarella Maria Elemosina + J, in virtù della Sentenza esecutiva Reg. Sen. no
553/2009 del TAR per la Sicilia - Sez. staccata iìi Catania".
COMPONENTI

PRESENZE

Finocchiaro Cristina
Cardillo Aeata
Di Bella Laura
Di Mauro Rosario
Pariti Ernesto

)a

Virzì Paolo

X

Musumeci Veronica
ctt!ù_iq'o__cl4l.4q__
Gullotta Valentina

'(

:(

I

ASSENTE

t

fr'

L

Assume la Presidenza della Commissione in -.edut: i ongiunta il Co:rsigliere Di Bella Laura che, constatato
il numero legale, dichiara apena la seduta.
Assume le funzioni di Segretaiio ve rl:alizzante il Ccn.missario Firrocchiaro Cristina.
Responsabile dell'Ufficio legale
Sono presenti alla se,Ju'.a l'./rsscssore Avv. Amar'e Alessandro e

il

Aw. Angelo Carlill,:.
Il Presidente Di Bella l,arrra- passa 1r parole. all',\ v. (iardillo il quale fomisce alla Commissione delle
informazioni sul punto posto all'o.d.g.: " Proposta di deliberazione per il riconoscimento quale debito
fuori bilancio, ex art. 194 l'.Ll EE.;,.L. (I).1 r. ,r" )67 /L\0\. Ieît. a. della complessiva somma di €
87.447,71 dovuta dal C;rmune cli )fascali ai sig.ri Cantarella Maria Elemosina + 3, in virtù della
Sentenza esecutiva Reg. Sen. n' 553/2009 del TAR. por la Si<:ilia - Sez. staccata di Catania".
dell'Ente

Con sentenza no5 53/2009 íl TARS Sez .Catania h.. :rccolto it Íi'rorso protr,csto dai sig.ri Cantarella Maria

Elemosina, Cantal'elkr Silvestra, Cantarella Vin. enzo e Cantarella Carmelina e per I'effetto ha
condannato il comrrne di l4lsca!i al risrrrinrcnlr dei ,lanrri pel il1-ro r:c!.lpato illegittimamente un
terreno di proprieta dei detti p:,.- la ;ostruzion:, :1: r:rrz. st:ada csterrî collegante la SS I l4 con I'abitato di
Fondachello. La liqriidaziore deì darni d',ì/eìa ,-'ssere rrffîttulta attr:nenclosi ai criteri indicati in
motivazione e cioè tenend,: rc.nto iiel valore cli nlirclìto (lei ::,rrurri ubicati nella stessa zona aventi le
medesime caratteristiche Jel ttrrr:tro di pro;r!: -rì lt:i rlccrir:f.ì t: ciilculando il vrrlore dell'intero terreno
compresa la parte oventualner'ìr:l: rcsidua "Lon irii'r'.'r;aîir alla .-lifÌ?rìorle della strada. Il valore venale
doveva essere deteimirato con riferimerto all'elrocr in cui errr :ttata prcpcrsta la rlomanda di risarcimenîo
s,Ìr'î,)rlze:l Giudice avcvr stabilito che andava,
dei danni, vale a dire nel Ce'nnaic 2009. (br 1? :
"'ssl'.

altresì, risarcito il danno da mancata utilizzaziLr,re dcl hene per il periodo compreso tra I'inizio
dell'occupazione senza titolo e la perdita Cellii 1',roprietà Ordinava, altresì, all' Ente di propone ai
ricorrenti, entro il tennine di giorni 90, il pagam.'r;.: della s.vnma derivante dall'applicazione dei criteri
succitati.

Comune di Mascali avrebbe dovuto, inlltlc^ :rcq.risìre fonralmente il terreno avvalendosi della
procedura all'uopo prevista dall'art.43 del T.Ll. frsp,"op 'i a suo tempo vigente.
Il consigliere Caltabiano chiede di conosceie, îll''rpooa del.a notifica della Sentenza (2009), a quate
responsabile del procedine:rro fossc stata iìssr)glî!. ì lzr pratìra pe. il crtlcrlo dcll'offerta da proporre ai
riconenti. L'Avv.Cardillo risporrde clte, cort ;-, t: (11'1i:io (-':Í1lontlioso l.'rrlt. no:130 dr:l -'t0/04/2009' ha
invitato il Responsabile d:ll'ufIìci<.r Staff clcl Îir:"ia',:,, Ing. Sa.;rtì lvfu:;chet:i, a volcr prowedere nel
senso indicato in motivazione e nel dispositivo della Scntenz;r, non avendo il Giudice adito quantificato
la misura del risarcimentr:, de I danno subito Cir. . ict'.'irt..i..
L'Ufficio Contenzioso si ,:rl già occupato Ji:ic..rrri,ir:e .'e, qr,r:i!: Ccbito fuori bilancio, la somma cui

Il

I'Ente era stato condalrnatcì a 1i!3lo di spese,:el g!ucirirr.
A fronte del ritaljc leil'Ente i ri:orlerti 'i :--;r- -'i','-lii :rl T1'R p:r oltei.::i I'oltemperanza della
suddetta sentenza :secuti.,a e lefìuiti',t. C-rr ,.e .-. it.o L.ttt.i'))'5 :l T,!,R di Catania ha ordinato al
Comune di Mascali Ci Cal.,r ,:,tir)t'.-p:rulzu all:, lit.r: {c :-:liî009 tlcllrr sl-::rr l:ibur:al,: secondo i criteri
ivi indicati, entro l?.0 giomi dalla tornunirazi,.i . r..lclit pr",n-n,:i,r e c,-ìltcstuelrl-,.tnte ha disposto la
nomina di un Commissaric ori ru:ta affirr.:îé l-i-i, i : t: : l.:! cilo :li inad';mpirnento da pafe dell'Ente.
Non avendo I'Ent: ottcr.-rpenio rrei :cnni -i i:'l ,,rrl.:trz-. irt r.laí.r i i"05/201'5 si è insediato il
Commissario ad acta che ha rlchiesto ur.a '.'ali'-a::ì':tre i- Ge;r'o Cir ile Ci Ca|enia'
Il Genio Civile ha.ral:,;ato ll bene e stabilir.c :1,: i:.r s-.r;- l.;.ii J:,v.ir.r Jai.'El:r.c a:cender'; zd€81.447,71,
di poco superiore a ,ìi.ìr):l ì :o:iunic:,ta l:rll'i-:.' ; . i I::t''::l''l'
Il consigliàre caltabirr,t pre:1r::'11-,::a il :tr:-, ':i,; ,,iìr.:,,rir :,r l: ,illir- .,.' iale'j;L-ìt: fuori bilancio in
.rolir:, ci i:c,vial-c ? -'i.,y, ,s,.,1 . .Ì,-'oiti fur::i bilanc!,:' :iu qtlestioni che, se
quanto, ancora una
il ii:parmio_ almeno degli
tempestivamente ctteìnir,iriìl i l,: relzf-ii'i, !r:jrt:.... ,.ie!'5ei,- l:,n,',r.trtelc
rrrs
ì!izLli, e cioè che I'area del
:
cr
si'1
interessi. Inoltre ritradisi ::,ra-:il piir volil tictì:i.:lir::).',,'il '.':lri.
''
rj;:re
corso alle sentenze al
contenzioso debb: t.sqi:"c,:.Ceg'iatalrlen(e.fl " .:'ìil irIie"'l'jl]:pJ';tivam:n1e

fine di limitare il daLnno i::arialc i'rer infe'î ìl i'
Musumeci'
Aìlu di"hiururione cel ct,i:siglirie Calr-ilbia.r:: : ..:..-c..,rr. i Ct,n:iglìe:i Par'iti' Di N{aut'o-e
I'attestazione
r'lstrr:trche
Preso atto dei pareli favorevoli i-'t cljllre :ll-r:..o:Ì-.: ,i:l:i -:.1r- ':': i:.1i-:'r]jjcutl\': iccnsiglieli di maggioranza
della copertura finanziat iir e telluto conto clrr: ù:.-...,i :li :.elt|r-.:-"t
pu.".. l:.i'r: t':', ,--! : i. ':'rCinc :llla I l l- -- ' l ' l:lii':r':zi'-'r'' rl'3 I J':l I 3/c6i2C 1 6'
,' 'il '':r tolirL lr r" l ;1lq :;1r: ?(l:ig'
"rpii-orro
Il iresidentà della C,ntlri;sio:li' i' s:6Ltir cor:gi11Del che si redige il pre';erte verl-"rl'r.
Leno, confermattt ( :olro<::r:1".
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Il

PresiCente della Commissione
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