
 
 

         MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO 
                     (Provincia di Agrigento) 

 
 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 

N.  22                                         
                                                                    
                                        OGGETTO: Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 

immobiliari. 
                                                                
del   03/6/2010                                 

 

L’anno DUEMILADIECI, addì TRE del mese di GIUGNO alle ore 19,00 e seguenti in 
Naro, nella residenza municipale e nella solita aula delle adunanze, si è riunito il Consiglio 
Comunale in seduta ordinaria nelle seguenti persone: 
 
 
 
          Presente              Assente 
 
SCANIO AGOSTINO P  
MORELLO SALVATORE P  
MILAZZO SALVATORE P  
ZARCARO LILLO P  
VALVO LILLO P  
MIRABILE LIDIA P  
MANZONE GIUSEPPE P  
RAGUSA PIERINO = A 
MALLUZZO FRANCESCO P  
BURGIO PASQUALE P  
GALLO ANGELO P  
SAITO GIUSEPPE = A 
VAINELLA GIUSEPPE P  
LICATA ANGELO P  
FONTANA VINCENZO P  
 T o t a l i 13 2 
 
La seduta è pubblica. 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa Clara Vittoria Triglia ai sensi 
dell’art. 52 della legge 142/90 come recepita con L.R. 48/91 e s.m.i.. 

 
Sono presenti ai sensi dell’art. 20 L.R. 7/92  il Sindaco dr. Giuseppe Morello, il 

Vicesindaco dr. Calogero Agozzino  e gli assessori  dr. Di Gerlando Nunzio ed ing. Salvatore 
Manzone. 

Sono presenti, altresì, i capi settore dr. Vincenzo Cavaleri, ins. Saverio Attardo e arch. 
Angelo Gallo. 

 



    Il Presidente del Consiglio Geom. Lillo Valvo, con l’assistenza del Segretario 
comunale, proceduto all’appello e constatato che in aula sono presenti n. 13 Consiglieri 
comunali, dichiara valida la seduta.  

Preliminarmente vengono nominati scrutatori, con votazione unanime espressa per 
alzata e seduta, i Consiglieri comunali Malluzzo Francesco, Manzone Giuseppe e Scanio 
Agostino. 
 

IL PRESIDENTE 

 

Passa quindi a trattare l’argomento iscritto al punto n. 5 dell’O.d.G. ed avente per 
oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari” e concede la 
parola all’assessore ai LL.PP. ing. Salvatore Manzone. 

 
L’assessore Manzone  relaziona l’argomento dando lettura alla proposta di 

deliberazione ed informando i convenuti che l’elenco dei beni è quello dell’anno scorso in 
quanto non  sono stati acquisiti  nuovi beni. 

 
Ottenuta la parola, il consigliere Fontana chiede quali sono i beni che il Comune 

intende alienare. 
 
Risponde il Sindaco dicendo che i beni da alienare sono quelli suscettibili di vendita. 

L’Amministrazione comunale però – aggiunge - non ha ancora redatto il piano di vendita 
poiché al momento con c’è questa necessità.  

 
Il consigliere Fontana  chiede come l’Amministrazione intende valorizzare gli 

immobili. 
 
Il Capo Settore Gabinetto dr. Cavaleri, chiamato a rispondere,  dice che la parola 

valorizzazione deve intendersi come valutazione. 
 
Il consigliere Fontana pone la seguente interrogazione:  “se c’è un bene inalienabile 

come si fa a venderlo?”  e preannuncia voto contrario alla proposta di deliberazione in quanto 
manca un piano di valorizzazione degli immobili per renderli usufruibili al pubblico.  

 
Non avendo altri chiesto la parola, Il Presidente propone l’approvazione della 

proposta di deliberazione di cui in oggetto. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

VISTA  l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la lettera “A”, 
avente per oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari”;  

 
VISTA il D.L. n. 112/08 convertito con modificazioni nella legge n. 133/08; 
 
VISTO  il parere favorevole di regolarità tecnica  espresso a margine ai sensi della 

L.R. 30/2000; 
 
UDITA  la proposta del Presidente, 
 
 



Con votazione espressa per alzata  e seduta, il cui esito viene accertato e proclamato dal 
Presidente, con l’assistenza degli scrutatori precedentemente nominati  (Malluzzo, Manzone, 
Scanio) come appresso: 
 
PRESENTI  13; VOTANTI  13; FAVOREVOLI  8; CONTRARI 5 (Scanio, Milazzo, 
Vainella, Licata, Fontana).  

 
D E L I B E R A 

 
Di approvare l’unita proposta di deliberazione come presentata, allegata sotto la 

lettera “A”, avente per oggetto: “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari”  per formare parte integrante e sostanziale del presente atto.  

 
 
 A questo punto, alle ore  21,15, il Presidente propone la sospensione della seduta per 
15 minuti. 
 Il Consiglio Comunale approva all’unanimità. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


