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riunito addì VENTISETTE del mese di OTTOBRE dell'anno DUEMILAUNDICI, nella sala consiliare, in seduta di prima

convocazione, dalle ore 19.00 e seguenti, sotto la presidenza del Presidente avv. S. DI FALCO e con la

partecipazione del Segretario Generale dott. P. REITANO, con all'o.d.g. i seguenti punti:

1.Approvazione verbali precedenti;
2.Autorizzazione a precedere alla variante al PRG per l'attuazione del programma costruttivo di edilizia economica e

popolare della Cooperativa " Fiamma dalle";
3.Istituzione e funzionamento dei Consiglio Tributario - Approvazione regolamento;
4.Convenzione tra gii Enti aderenti al Sistema Bibliotecario e Archivistico provinciale di Ragusa;
5.Approvazione Regolamento comunale di protezione civile;
6.Adesione del Comune di Vittoria alla Covenant of Mayors - Patto dei Sindaci - Per il miglioramento dell'efficienza

energetica e dello utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili;
7.Regolamento assegnazione beni confiscati alla mafia. Approvazione modifica 1 comma art. 9 " Durata della concessione

^.
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8.Richiesta di convocazione Aiello + altri su:" II Piano paesaggistico dopo la bocciatura del TAR. Va^tazioni del Consiglio";
9.Mozione Nicosia: trasporto studenti pendolari Catania;
10.Mozione Nicosia: acquisto di auto elettriche da adibire al transito di Villa Comunale e cimitero;
11.Interpellanza Caruano + altri su: " Piano paesaggistico regionale ".

vista la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Regolamento assegnazione beni confiscati alla mafia. Approvazione
modifica 1 comma art. 9 - Durata della concessione -";
udita la relazione del Dirigente competente.;
udito l'intervento del consigliere Moscato ;
visti gli elementi di fatto e di diritto;
visti i presupposti giuridici e le ragioni giuridiche;
viste le motivazioni e ritenuto di farle proprie;
visti:

•il parere espresso dal Responsabile del Servizio;
•il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei conti;
•il parere espresso dal Consiglio di quartiere Scogiitti;
•il parere espresso dalla Commissione consiliare Affari Generali;

che sono allegati al presente provvedimento come parti integranti e sostanziali;
riscontrato Che nessun Consigliere ha chiesto, nei modi previsti dall'art. 58, comma 1, del Regolamento del Consiglio
Comunale, la verbalizzazione in delibera del proprio intervento;
ritenuta sussistente la competenza consiliare;
ritenuto di disporre nel merito;

Scuderi
Sanzone
Romano
Puccia
Nicosia
Mustile

Moscato
Macca
Lombardo
La Rosa
La Marmora
Garofalo

Fiore
Faviana
Di Falco
Dezio
Denaro
Cugnata

Cornisi
Cirica
Olia
Caruso
Caruano
Carbonaro

Cannizzo
Branchetti
Barrano
Avola
Artini
Aiello

del quale sono membri i sigg.:

Perla discussione sul punto si rinvia al verbale della seduta n. 95 del 27/10/2011.
La seduta è stata integralmente registrata su supporto magnetico. Le cassette audio sono depositate presso la Segreteria del
Consiglio Comunale con i numeri di repertorio 57, 58. La registrazione costituisce parte documentale e probatoria a cui i
Consiglieri comunali e gli aventi diritto, ai sensi della normativa sull'accesso agli atti, possono accedere per esercitare l'ascolto
e/o la riproduzione totale o parziale.

Oggettoi Regolamento assegnazione beni confiscati alla mafia. Approvazione modifica 1 comma art. 9 - Durata della

concessione -

Verbale di

DELIBERAZIONE
N. 99 del 27/1 C/2011

ORIGINALE

CITTA* CI VITTORIA
PROVINCIA DI RAGUSA



zianoII

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

di approvare, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: ":
Regolamento assegnazione beni confiscati aita mafia. Approvazione modifica 1 comma art. 9 - Durata della concessione" che
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DELIBERA

consigliere presenti n. 19
consiglieri votanti n. 19
voti favorevoli n. 19
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visti gli atti d'Ufficio;
vista la normativa vigente in materia,

alla presenza di 19 Consiglieri: Artini, Avola, Barrano, Branchetti, Caruano, Caruso, Cilia, Cirica, Denaro, Di Falco,
Garofalo, La Marmora, La Rosa, Macca, Moscato, Nicosia, Puccia, Romano, Scuderi, numero sufficiente per la

validità della seduta agli effetti deliberativi;

posta ai voti la proposta;

? con la   seguente votazione eseguita per appello nominale, verificata dagli scrutatori Cilia, Puccia, La Rosa, e
proclamata dal Presidente:



modifica 1 comma reg. ass. beni confiscati alla mafia PR.doc

Richiamata la deliberazione della G.M. 370 del 03.06.2010, esecutiva a norma di legge, con cui
per le motivazioni tutte ivi espresse veniva disposto di modificare il 1 comma dell'alt. 9 del
vigente regolamento di assegnazione beni confiscati alla mafia relativo alla durata delle
concessioni, che, di conseguenza, viene così letto:

art. 9

"La concessione ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipula del contratto e
può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso
dell'Amministrazione comunale, escludendosi il rinnovo tacito.
Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente
interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della
data in cui la revoca deve avere effetto.
L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, già noto al
concessionario ".

Vista la delib. della G.M. n.370 del 03.06.2010;

Tutto ciò premesso si

PROPONE

L'Approvazione della modifica del 1 comma dell'art. 9 del vigente regolamento di assegnazione
beni confiscati alla mafia relativo alla durata delle concessioni, che a seguito della modifica detta
viene così letto:

Art. 9
"La concessione ha la durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di stipula del contratto e
può essere rinnovata alla scadenza, ma solo in presenza di un esplicito atto di assenso
dell'Amministrazione comunale, escludendosi il rinnovo tacito.
Il concedente può revocare in qualsiasi momento la concessione per motivi di preminente
interesse pubblico, previo avviso al concessionario da comunicarsi almeno sei mesi prima della
data in cui la revoca deve avere effetto.
L'immobile viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, già noto al
concessionario ".

SETTORE AFFARI GENERALI
IL DIRIGENTE



modifica 1 comma reg. ass. beni confiscati alla mafia PR.doc

II Responsabile di RagioneriaVittoria,

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Vista la presente proposta di deliberazione
ATTESTA

Che esiste la copertura finanziaria della spesa da impegnare al cap.

ioneria
Vittoria^^-8-^0 \\  II Respo

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Vista la presente proposta di deliberazione

esprime parere FAVOREVOLE/NULLA DA ECCEPIRE
sotto il profilo della regolarità contabile.

Vittoria,II Responsabile del Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vista la presente proposta di deliberazione

esprime parere  FAVOREVOLE
sotto il profilo della regolarità tecnica

Al SENSI DELLA LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 23/12/2000



ILRIO DI QUARTIERE
gliotta Maria Giovanna

Si comunica che il Consiglio di Quartiere Scoglitti nella seduta del
10.03.2011 ed in 2 Convocazione ha rinviato il punto all'o.d.g.avente per
oggetto:" Approvazione Regolamento assegnazione beni confiscati alla mafia
per mancanza del numero legale.

Oggetto: Trasmissione parere

Prot. n.yf^ /L-C^'Scoglitti, II 11.03.2011

Al Presidente del
C. Comunale

sede

CITTA' DI VITTORIA
(Provincia di Ragusa)

CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE
Scoglitti



BL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI,

-Visto l'art. 239 del DJLgs. 18/8/2000 n. 267;

-Visto l'art. 77 del regolamento di contabilità;

-Visto il parere favorevole del responsabile del servizio;

-Vista la relazione del dirigente;

PREMESSO

-che l'atto non impegna capitoli di spesa;

-che il parere dei Revisori ai sensi dell'alt. 239 T.U.E.L. attiene alla copertura finanziaria ed alla regolarità

contabile dell'atto, e non certo sulla legittimità e regolarità di tale regolamento;

ESPRIME

parere favorevole, alla trattazione dell'atto di cui all'oggetto.

Vittoria, lì 08.03.2011

Dr. Vincenzo Statelli

Dr. Giuseppe Cassari

Dr. Maurizio Guadag

Oggetto: "Approvazione regolamento assegnazione beni confiscati alla mafia - approvazione modifica lc

comma rt. 9 "durata della concessione "

^) ^L?Al Presidente del Consiglio Comunale

ledeala del ^lleelóe'^l del ^Denti^ del TDomw/

ocgrcicn^oei consiglio comunale

Posta in

Prot.n.cO



Vittoria. <PIQ?>

esprime parere

PAVCPCVCLE/CCNTP

Vista la proposta di deli

La Commissione Consiliare

A

Al SENSI DELL'ABT. 2 DEL RECOLAM
COMMISSI



Ripubblicata dal 05/12/2011 al 19/1

IILLE

U ^^ìesone Vittorii

30 NOV. 2011Vittoria, iì_

1II sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la deliberazione è divenuta esecutiva in data  3 0 HOV. 20.11  pen

J^ Ai sensi dell'alt. T2 comma 1 della LR. n44/91;

••- O Dichiarazione di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.12 comma 2 della L

Dalla Resiale, lì

IL

e che s*ò/non sono pervenuti reclami.

^5 DIC. 2011

•-'-' ti  &. v
•^   ualda!

II sottoscritto, su conforme reldziori^ dei Mésso éomurialè;

•.   /-.'..'v-'' •       CERTIFICA -;

che còpia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE M

I

iare

-V,,

Dalla ResidenzcrMunicipale, lì_

Reg. Pubblicazioni.

20
registrata al n.

aldal

II sottoscritto, su conforme relazione del Messo Comunale '

ATTESTA

che copia-della presente deliberazione viene/sarà affissa e pubblicata all'Albo Pretorio

2 u fiOI/, 2011  ••    ,.-k DIC201T

SII èATTESTAZIONE DÌ PUBBLICAZIONE N

•D    i


