
Verbale n.B5 del OB.Q9.2016

L'anno duemilasedici il giorno otto del mese di settembre alle ore 16,30 nella sala
consiliare presso il comune di Leonforte, si riunisce la 1° commissione consiliare
per discutere i seguenti punti:

1. lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2. trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà relativo alle

aree assegnate a cooperative e lotti singoli.
Svolge lejunzioni di segretario il consigliere Ferragosto.
Sono presenti i consiglie,.i Trecarichi, Salamone, Stella, Grillo, Sanfilippo,
Vanadia, Smario in sostituzione del consigliere Di Sano in qualità di capo gruppo,
Ghirlanda non componente, La Delfa.
Comunicazione del presidente. Il presidente dà lettura di una nota pervenuta a
questa commissione consiliare, nota che ha il seguente n. di protocollo 16373 del
6.9.2016.
Il consigliere VON-o.àlc:w sulla nota letta dal presidentefa le seguenti dichiarazioni:
invita il presidente Grillo in qualità di capo gruppo; gruppo di maggioranza in
questo consiglio comunale a chiarire la posizione del presidente della 5° e 2°
commissione il quale continua a convocare le commissioni in orario lavorativo.
Il presidente mette. agli atti la nota ricevuta da conservare tra i documenti della
commissione.
Si passa al primo punto all'ordine del giorno lettura verbale n. 84-deI1.9.2016. Il
verbale viene approvato all'unanimità dai presenti.
Si passa al secondo punto all'ordine del giorno. Viene invitato l'ingegnere Patti a
relazionare sulla delibera in questione. Di fatto si è venuta a creare una situazione
anomala perché il comune ha fatto pagare l'esproprio come se in realtà si fosse
trattato di diritto di proprietà anziché di superficie, pertanto la somma che
andrebbero a compensare è irrisoria visto che a monte i proprietari avevano
pagato una somma maggiore proprio perché il comune aveva dato il diritto di
superficie facendoselo pagare come diritto di proprietà già allora. Per quanto
riguarda i lotti singoli il calcolo verrà fatto individualmente per chi lo richiede. ,
Trecarichi: chiede ma questa penalizzazione chi riguarda solo alcuni 1f:::Jd?o
riguarda anche le cooperative che non sono interessate?
L 1Yl:f!ef!nererisponde che le somme della sentenza non sono state ripartite. so{oper
. I ~d/(h h b' l d' 'b' .. YULlLtop( d l
l .tecl'IJ.f:1c e anno su 1to a sentenza, ma vengono 1Strzu1te tra tUtt1l teczuC1 e
comparto che comprende l'esproprio.
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Sanfilippo: chiede di che tipo di vincoli si tratta quelli che sono riportati in
delibera. -..-,-
Ingegnere Patti: vuoi dire di togliere il vincolo di diritto di superficie e quindi dare
la possibilità di venderlo.
Salamone: vuole sapere dove andranno a finire i soldi che verranno recuperati da
questa operazione.
Sindaco: per l'amministrazione vanno a confluire a sanare le casse dell'ente.
La Delfa: vuole sapere cosa si fa con i lotti non edificatili
Sindaco: in un secondo step si va a fare una verifica e si procede di conseguenza
secondo i termini di legge.
Chi vorrà beneficiare di questa operazione dovrà essere in regola con tutti i
pagamenti previsti anche se arretrati, quindi è un'opportunità per recuperare
somme dipersone che magari non hanno pagato .
. Il sindaco propone di valutare anche quelle aree che sono rimaste come residui.
Il presidente comunica che in merito alla seguente delibera è arrivato anche il
parere del revisore dei conti che allega alla seguente delibera.
Si ~ un dibattito.
Alle ore 18,15 la commissione chiude i lavori e decide di convocarsi per giorno
15.9.2016 alle ore 16,30 con lo stesso ordine del giorno.
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