
 

CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 



 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 
 

OGGETTO: Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive, e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. 

 

L'anno duemilaventi il giorno quattordici del mese di gennaio dalle ore 9,35 in poi in Castelvetrano e 

nella Sala delle adunanze consiliari, si è riunito, su invito del Presidente del Consiglio Comunale in data  

10/01/2020 n. 1273, notificato a norma di legge, il Consiglio Comunale. 

Presiede l'adunanza il  Presidente Avv. Patrick CIRRINCIONE. 

Partecipa il Segretario Generale del Comune dott.ssa Valentina LA VECCHIA. 

Presenziano ai lavori, ai sensi dell’art. 20, comma 3, L.R. 7/92, il Sindaco dott. Enzo Alfano e gli assessori: 

Barresi e Parrino. 

Fatto l'appello nominale, risultano presenti n. 18 consiglieri su n. 24 assegnati e su n. 24 in carica. 

 

n. CONSIGLIERI pres. Ass. n. CONSIGLIERI pres. ass. 

1 MARTIRE Calogero  X 13 CASABLANCA Francesco X  

2 VIOLA Vincenza X  14 ABRIGNANI Angelina X  

3 STUPPIA Salvatore X  15 CRAPAROTTA Marcello X  

4 CURIALE Giuseppe  X 16 DITTA Rossana X  

5 MANDINA Angela X  17 MANUZZA Antonino X  

6 CIRRINCIONE Patrick X  18 VIRZI’ Biagio X  

7 FOSCARI Filippo X  19 GIANCANA Antonio X  

8 CAPPADONNA Manuela X  20 CALDARERA Gaetano X  

9 DI BELLA Monica  X 21 COPPOLA Giuseppa X  

10 MALTESE Ignazio X  22 BONASORO Maurizio  X 

11 CAMPAGNA Marco  X 23 LIVRERI Anna Maria X  

12 MILAZZO Rosalia  X 24 CORLETO Anna X  

 

La seduta è pubblica ed in prima convocazione. 

Il Presidente  pone in trattazione il seguente punto avente per oggetto: come sopra. 

 

 
 
 

 
 
 
  
 

 



IL PRESIDENTE 

Alle ore 9,35 invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 18 

consiglieri, giusto allegato “A”, dichiara aperta la seduta e nomina scrutatori i consiglieri: Stuppia, 

Casablanca e Corleto.  

Quindi introduce il primo punto posto all’O.d.G: “Verifica quantità e qualità delle aree e dei 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive”, e terziarie che potranno essere 

ceduti in proprietà o in diritto di superficie”, dando lettura della proposta di deliberazione munita 

dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed alla correttezza dell’azione amministrativa e 

contabile  (all. B), dell’estratto del verbale della I^ C.C.P. (all. C) e del parere favorevole reso dal 

Collegio dei Revisori, agli atti d’Ufficio. 

Entrano: Martire e Curiale presenti n. 20. 

Apertosi il dibattito chiedono di intervenire: 

CALDARERA: Nella qualità di Presidente della I^ C.C.P., espone quanto deciso in Commissione. 

VIOLA: Chiede perché la tabella allegata alla delibera in oggetto è uguale a quella precedente 

approvata dal Commissario Messineo. Dichiara che nell’allegato C l’ultimo lotto riporta una area di 

7000 mq. che sommata  a quella disponibile già resa in concessione  di diritto ad altri raggiunge una 

superficie di 56786 mq. che è la disponibilità della zona artigianale, in merito chiede cosa significa 

la dicitura RSCSI, chiede se nell’eventualità in cui non ci fosse un bene inserito in questa lista e si 

approva l’atto deliberativo può essere alienato o concesso nel 2020 o rimane cristallizzata la lista 

dei beni allegata all’atto deliberativo. 

STUPPIA: Dichiara che il Comune è proprietario di un bene che potrebbe essere un punto di svolta 

economico per la città, nella fattispecie l’ex SAICA. 

CURIALE:  Chiede chiarimenti tecnici sull’atto deliberativo in esame. 

MARTIRE: Chiede all’Amministrazione di presentare l’atto deliberativo in esame. 

ASSESSORE VIRZI’: Presenta l’atto deliberativo in oggetto. 

GEOMETRA GRAZIANO: Dichiara che si è riproposto il vecchio elenco perché non c’è stato il 

tempo per l’ufficio di aggiornarlo considerato che l’Amministrazione si è da poco insediata e non ha 

dato nuove direttive, in attesa della ricognizione minuziosa di tutto il patrimonio comunale. 

CURIALE: Chiede se l’atto deliberativo è incompleto considerato che non sono stati inseriti altri 

beni di proprietà comunale. 

GEOMETRA GRAZIANO: Ribadisce che è stato proposto l’elenco degli anni precedenti perché 

non c’è stato il tempo di aggiornare ed inserire tutti gli immobili che potevano essere alienati. 

ASSESSORE VIRZI’: Dichiara che le aree presenti nell’elenco risalgono al 2017, si è fatto un 

minuzioso lavoro di ricognizione di tutti gli immobili comunali ma l’elenco è pervenuto a fine 

dicembre, quindi l’Amministrazione non ha avuto il tempo di studiarlo approfonditamente al fine di 

fare le scelte migliori per la città. 

STUPPIA: Dichiara di rendersi conto che i tempi sono stati molto ristretti ma sperava che 

l’Amministrazione sin dal 1° giorno avesse dedicato tutte le energie per dare slancio al tessuto 

produttivo con delle decisioni coraggiose in merito ma purtroppo si è dedicata ad altro. 

VIOLA: Chiede nuovamente se per il 2020 i beni alienabili o dati in concessione sono solo quelli 

presenti nell’elenco in oggetto o si possono aggiungere nuovi immobili. 

Esce Stuppia presenti n. 19. 

GEOMETRA GRAZIANO:Dichiara che questo elenco può essere aggiornato nel 2020 dal punto di 

vista tecnico e presume anche da quello amministrativo. 

SEGRETARIO GENERALE: Dichiara che previa delibera di modifica  verifica aree in Consiglio 

Comunale è possibile procedere all’alienazione di altri beni oggi non previsti nell’atto deliberativo 

in esame. 

CURIALE: Dichiara che alla stessa identica domanda nel 2015 il Segretario Generale in carica gli 

rispose in modo diametralmente opposto e chiede se è il caso di fare una sospensione per verificare 

giuridicamente la questione ed eventualmente andare a consultare la delibera del 2015 sopracitata. 

SEGRETARIO GENERALE:  Conferma la sua dichiarazione in merito. 



CURIALE: Chiede che quanto dichiarato dal Segretario Generale venga messo a verbale. 

MARTIRE: Dichiara che tramite interrogazione il suo Gruppo Consiliare aveva chiesto l’elenco dei 

beni immobili di proprietà del Comune ma l’Amministrazione ha risposto che non ne aveva ancora 

contezza fino alla prima decade di dicembre, oggi il Vicesindaco ha dichiarato che tale elenco 

aggiornato gli è pervenuto miracolosamente da parte dell’Ufficio competente in data 20 dicembre e 

di conseguenza reitera la richiesta di avere l’elenco aggiornato. Dichiara che l’Amministrazione ha 

fatto un copia ed incolla dello stesso atto deliberativo delle precedenti Amministrazioni tanto 

vituperate, senza una visione innovativa e/o una progettualità che possa dare impulso all’economia 

del territorio e permetta di fare cassa in un momento così disastroso. Dichiara di avere delle forti 

perplessità sul fatto che questo atto deliberativo possa essere modificato nel 2020 e prega il 

Segretario di metterlo a verbale. Dichiara che il suo Gruppo Consiliare sta elaborando una relazione 

dettagliata su tutte le criticità ed i profili di illegittimità  degli atti deliberativi propedeutici e sul 

bilancio stesso che chiederà venga allegata alle delibere sopracitate. Dichiara che nell’atto 

deliberativo manca una relazione dettagliata, gli atti propedeutici sono palesemente ingarbugliati e 

poco chiari per demerito della parte politica. Reitera la richiesta al Segretario che gli atti del 

Commissariamento vengano inviati alla Procura della Corte dei Conti per accertare eventuali danni 

erariali. 

CURIALE: Dichiara che l’atto deliberativo in oggetto è uguale in ogni minimo particolare a quello 

approvato dal Commissario Messineo ai tempi della Giunta Errante, tanto criticata dai 5 Stelle in 

campagna elettorale e da ciò si evincono tutti i limiti, la mancanza di visione, programmazione e 

progettualità di questa Amministrazione che non da input agli uffici competenti e naviga a vista. 

Dichiara di essere convinto che questo bilancio tornerà indietro dal Ministero degli Interni con un 

parere negativo per le tante criticità presenti nell’atto, sulle quali prima l’Amministrazione e 

successivamente il Consiglio saranno chiamati a rispondere. Dichiara che il suo Gruppo Consiliare 

sta preparando una memoria da inserire nell’atto deliberativo avente per oggetto il bilancio perché 

un domani non si dovrà dire che l’opposizione non è stata attenta a sollevare quelle criticità  che 

magari già aveva evidenziato. Dichiara di avere forti dubbi sulla risposta del Segretario Generale e 

sul fatto che questa verifica delle qualità e quantità sia limitata a due zone e non siano stati inseriti 

tutti gli altri beni di proprietà comunale. Reitera la richiesta all’Amministrazione di avere l’elenco 

aggiornato di tutti i beni immobili di proprietà comunale. 

VIOLA: Dichiara che questo atto deliberativo non ha niente di nuovo rispetto al passato, si sarebbe 

aspettata un agire concreto dell’Amministrazione perché l’Ente ha bisogno di fare cassa, ha un ricco 

patrimonio immobiliare ancora ad oggi non censito ed alla luce di ciò darà parere negativo all’atto 

deliberativo, come d’altronde ha già fatto in Commissione. 

GIANCANA: Dichiara che l’opposizione ha avuto le risposte esaustive ai propri dubbi dai  Tecnici 

Comunali e dal Segretario Generale e per quanto gli riguarda è tutto chiaro. 

MANUZZA:  Dichiara che le eventuali perplessità sull’atto deliberativo sono state pienamente 

fugate dai tecnici, c’è il parere favorevole del Collegio dei Revisori ed alla luce di ciò il suo Gruppo 

Consiliare è pienamente soddisfatto. 

ABRIGNANI: Dichiara che l’Amministrazione sta portando avanti il vecchio, tanto criticato in 

campagna elettorale e di ciò è molto delusa. 

MARTIRE: Dichiara che se si va a visionare la delibera di G.M. n. 33 del 2016 ci si rende conto che 

è identica a quella di oggi, l’ufficio competente ha fatto un lavoro egregio senza una minima 

indicazione dell’Amministrazione che è totalmente assente e senza la minima idea di come 

amministrare la città. Dichiara che manca un parere di legittimità del Segretario Generale sull’atto 

deliberativo e ciò aumenta le sue perplessità già molto forti sulla parte tecnica e politica. 

MANUZZA: Anticipa il voto favorevole del suo Gruppo Consiliare all’atto deliberativo in oggetto 

ed in caso di approvazione anticipa che chiederà l’immediata esecutività dell’atto deliberativo. 

CASABLANCA: Anticipa la sua astensione alla votazione dell’atto deliberativo. 

ABRIGNANI: Anticipa la sua astensione alla votazione dell’atto deliberativo. 

MARTIRE: Dichiara che il suo Gruppo Consiliare voterà sfavorevolmente l’atto deliberativo. 



Non essendoci altri interventi, il Presidente mette in votazione la proposta di deliberazione, per 

appello nominale chiesto dal Consigliere Viola. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 3 contrari e n. 2 astenuti (Casablanca e Abrignani) resi, per appello 

nominale (all. D), da n. 19 consiglieri presenti e n. 17 votanti; 

A P P R O V A 

L’atto deliberativo: “Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla 

residenza, alle attività produttive”. 

 Il Presidente, quindi mette in votazione l’immediata esecutività dell’atto deliberativo chiesta dal 

Consigliere Manuzza. 

Quindi 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

Con n. 14 voti favorevoli, n. 3 contrari e n. 2 astenuti (Casablanca e Abrignani) resi, per alzata e 

seduta, da n. 19 consiglieri presenti e n. 17 votanti; 

A P P R O V A 

L’immediata esecutività del presente atto deliberativo. 

 Il Presidente, quindi sospende la seduta per 15 minuti. Sono le ore 11,50. Alla ripresa alle ore 12,05 

invita il Segretario Generale a chiamare l’appello ed accertata la presenza di n. 19 consiglieri (all. 

E), dichiara valida la seduta e prosegue nei lavori. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato “A” 

Elenco dei Consiglieri presenti nella seduta del 14/01/2020 

1° appello ore 90350 - Seduta di 1^ convocazione  

 
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 
MARTIRE CALOGERO 

Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

X 

2 
VINCENZA VIOLA 786 X  

3 
SALVATORE STUPPIA 578 X  

4 
GIUSEPPE CURIALE 561 

 
X 

5 
ANGELA MANDINA 471 X  

6 
PATRICK CIRRINCIONE 443 X  

7 
FILIPPO FOSCARI 440 X  

8 
MANUELA CAPPADONNA 418 X  

9 
MONICA DI BELLA 393 

 
X 

10 
IGNAZIO MALTESE 365 X  

11 
MARCO CAMPAGNA 364 

 
X 

12 
ROSALIA MILAZZO 357 

 
X 

13 
FRANCESCO CASABLANCA 286 X  

14 
ANGELINA ABRIGNANI 264 X  

15 
MARCELLO CRAPAROTTA 248 X  

16 
ROSSANA DITTA 243 X  

17 
ANTONINO MANUZZA 225 X  

18 
BIAGIO VIRZI' 179 X  

19 
ANTONIO GIANCANA 159 X  

20 
GAETANO CALDARERA 108 X  

21 
GIUSEPPA COPPOLA 106 X  

22 
MAURIZIO BONASORO 84 

 
X 

23 
ANNA MARIA LIVRERI 72 X  

24 
ANNA CORLETO 67 X  

   p. 18   

 

 



 

 

   CITTÀ  DI  CASTELVETRANO 
            LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 

 

 DIREZIONE ORGANIZZATIVA V   

 

Lavori Pubblici e patrimonio 

 

Allegato “B” 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 

    

OGGETTO:  Verifica quantità e qualità delle aree e dei 

fabbricati  da destinarsi  alla residenza, alle attività produttive, e 

terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di 

superficie. 

 

Esaminata ed approvata dal Consiglio 
Comunale nella seduta 
 
del________________________ 
 
con deliberazione n. __________ 
 
Dichiarata immediatamente esecutiva 
ai sensi dell’art.12 co. 2° della L.R. 
44/91: 

 NO 
 SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lì________________                                    Lì 27/11/2019 

 

 
L’ASSESSORE RELATORE                                    L’UFFICIO PROPONENTE 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

INTERESSATO 

Per quanto concerne la regolarità tecnica e la 
correttezza dell’azione amministrative esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_________________________________

______________________________________________

_ 

 Data 27/11/2019              IL RESPONSABILE 
                                             f.to Graziano 
 



                                                                               f.to Chiaramonte 

 

 

 
 
 

 

 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Per quanto concerne la regolarità contabile esprime 
parere: 

FAVOREVOLE_______________________________________

____________________________________________________

______________________ 

Data 28/11/2019                     IL RESPONSABILE 

                                                 f.to Di Como 
 

 
IMPUTAZIONE DELLA SPESA 

 
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE 
PROPOSTA     €. ______________________ 

 

 AL CAP.___________ IPR N.________________ 

 

  Data,_________________ 

                                             

                                              IL RESPONSABILE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 
Lavori Pubblici e Patrimonio 

Attestando l'insussistenza, in relazione all'oggetto del presente atto, di ipotesi di conflitto di interessi, 

nemmeno potenziale, ai fini della Legge n.190/2012, nonché del Piano Triennale di Prevenzione dei 

fenomeni corruttivi del Comune di Castelvetrano, nonché di non trovarsi in situazioni che danno luogo ad 

obbligo di astensione, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013 e ss. mm. ii., del vigente Codice di Comportamento dei 

dipendenti pubblici; 

Premesso: 

-che l’art. 172 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e l’art. 14 del D.L. n. 55 del 28 febbraio 1983, convertito 

con la Legge n. 131 del 26 aprile 1983 prevedono che i Comuni, annualmente e prima dell’approvazione del 

bilancio, devono adottare la deliberazione con la quale verificano la quantità e la qualità delle aree e dei 

fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in 

proprietà o in diritto di superficie, nonché a stabilire il prezzo di cessione di ciascun tipo di area o di 

fabbricato; 

- che con deliberazione della G.M. n. 79 dell’11/11/2019 è stato approvato, quale atto da allegare al bilancio 

di previsione, l’elenco degli immobili di proprietà comunale che possono essere concessi in diritto di 

superficie, tutti ubicati nel Piano Insediamenti Produttivi del Comune e la relazione in merito in merito alla 

alienazione immobili di proprietà comunale in zona PIP e in merito alla determinazione del prezzo di 

cessione delle aree ed immobili destinate alle attività produttive e terziarie entrambe a firma del responsabile 

della Direzione Organizzativa VII – Urbanistica, Edilizia ed Attività produttive. 

Attesa la necessità di riproporre per il triennio 2018/2020 la verifica della quantità e qualità delle aree e dei 

fabbricati destinati alla residenza, alle attività produttive e terziarie che potranno essere cedute in diritto di 

superficie; 

Rilevato 

- che nella programmazione dell'Amministrazione relativa al corrente anno sono stati individuati nell'elenco 

degli immobili per i quali, con apposite relazioni redatte dai funzionari tecnici in servizio presso l'Ente, è 

stata operata la valutazione economica ai fini di determinarne il possibile prezzo per una eventuale cessione 

in proprietà o in diritto di superficie; 

- che il  predetto elenco deve essere sottoposto all’approvazione definitiva al Consiglio Comunale in quanto 

allegato al bilancio di previsione;  

Visto l’elenco dei beni oggetto di valorizzazione e utilizzazione economica relativamente al periodo 

2018/2020, redatto dal Responsabile della Direzione Organizzativa VII “Urbanistica, Edilizia ed Attività 

Produttive; “All. A” 

Vista la relazione a firma del Responsabile della Direzione Organizzativa VII in merito alla alienazione 

immobili di proprietà comunale in zona PIP e in merito alla determinazione del prezzo di cessione delle aree 

ed immobili destinate alle attività produttive e terziarie All. “B”; 

Visto l’elenco degli immobili di proprietà comunale che possono essere concessi in diritto di superficie a 

firma del responsabile della Direzione Organizzativa VII, All. “C”; 

Per quanto sopra premesso 

P R O P O N E 
  

Approvare, quale atto da allegare al bilancio di previsione, l’elenco degli immobili di proprietà comunale 

che possono essere concessi in diritto di superficie, tutti ubicati nel Piano Insediamenti Produttivi del 

Comune e la relazione in merito in merito alla alienazione immobili di proprietà comunale in zona PIP e in 

merito alla determinazione del prezzo di cessione delle aree ed immobili destinate alle attività produttive e 

terziarie entrambe a firma del responsabile della Direzione Organizzativa VII – Urbanistica, Edilizia ed 

Attività produttive. 

Attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell’azione amministrativa del presente atto. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO        IL RESPONSABILE DELLA  DIREZIONE ORGANIZZATIVA V 

              F.to Caterina Chiaramonte                                                             F.to Alessandro Graziano 

 

 

 



           Allegato sub. “A” alla proposta di delibera _________________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Castelvetrano, lì 8/11/2019 
                                                                                                      Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII 

                                                                                                                        f.to Ing. Danilo La Rocca 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco degli immobili oggetto di valorizzazione e utilizzazione economica, ai sensi dell’art. 58, 

comma 1, del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge n. 133 del 06.08.2008 e s.m.i.. – 

Periodo 2018/2020 

Descrizione 

immobili 

Fogli

o 

Particell

e 

Superfici

e 
Note 

Destinazione 

Urbanistica 

Prezzo 

Aggior. 

Istat 

Prezzo 

complessivo 

di vendita 

Previsioni di vendita 

2018 2019 2020 

Area sita in 

P.I.P. 

c/da Strasatto 

71 
diverse 

particelle 

Mq. 

34.123 

Area oggetto di 

alienazione 

Area destinata 

insediamenti 

produttivi 

€29,01/mq. €.  989.908,23 

 

------- 

Mq.7.749 

 

€ 224.750,00 

--------- 

Area sita in 

P.P.z.i.. 

c/da Strasatto 

72/56 
diverse 

particelle 

Mq. 

52.025 

Area oggetto di 

alienazione 

Area destinata 

insediamenti 

produttivi 

€30,68/mq. 
€.  

1.596.127,00 

 

------- 

Mq.10.276 

 

€ 315.250,00 

Mq.5.130 

 

€ 157.389,30 



 

Allegato sub. “B”  

 
 

Città di Castelvetrano 
 

 
 
 

Direzione Organizzativa VII 
Urbanistica, Edilizia ed Attività produttiva 

 
 

 

  

Oggetto: Art. 172, comma 1, lett. c) del D Igs 267/2000 e art. 14 del DL 55/1983 convertito in legge 131/83 

- Alienazione immobili di proprietà comunale in zona P1P (Piano Insediamenti Produttivi) e zona Industriale 

- Determinazione prezzo di cessione delle aree ed immobili destinate alle attività produttive e terziarie. 

                                                  

                                           Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII 

                                               Urbanistica, Edilizia ed Attività produttiva 
 

 

Essendo necessario procedere alla stima degli immobili da alienare nella previsione della cessione in proprietà 

o in diritto di superficie degli immobili comunali della zona PIP di contrada Strasatto nonché delle aree della zona 

industriale compresa tra la via Seggio e la Via Partanna, si relaziona quanto segue. 

 

Le aree in proprietà dell’ente comprese nel P.P.z.i. (Piano Particolareggiato zona industriale), sono oggi pari a 

mq. 52.025,00 servizio) mentre le aree sempre dell’ente comprese nel PIP (Piano Insediamenti Produttivi di tipo 

artigianale), per le quali non sono state stipulate convenzioni per diritto di superficie né vendite, sono pari ad superficie 

complessiva di mq  34.123,00 

Gli attuali prezzi relativi alle aree suddette, fissate con delibera di C.C. n. 56 del 26.05.2008, sono i seguenti: 

 

Prezzo di cessione aree PPZI € mq.   30,70 

Prezzo di cessione aree PIP €/mq.   29,01 

Canone annuo diritto dì superfìcie aree PIP €/mq. 1,00 

Prezzo di vendita capannoni comunali PIP €/mq. 350,17 

 

Per l’aggiornamento dei suddetti prezzi, si è proceduto all’aggiornamento ISTAT degli stessi, effettuato una 

comparazione della stima mediante capitalizzazione dei reddito desunto dal canone di diritto di superficie, dal quale 

sono stati desunti i sotto elencati prezzi di cessione aggiornati: 

Tanto si relaziona per i provvedimenti di competenza . 
 

 

Castelvetrano, 08/11/2019 
   

Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII 

                                                                                                       f.to Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 

  

Selinunte 



 

 

 

Città di Castelvetrano 

Direzione Organizzativa VII 

 

 

OGGETTO: Elenco degli immobili di proprietà comunale che possono essere concessi in diritto di superficie tutti 

ubicati nel Piano Insediamenti Produttivi, di tipo artigianale, con allegata planimetria di individuazione. 

 

 

N. 

Prog.vo 

N. 

Lotto 

Foglio 

mappa 
Particelle MQ. 

Prezzo 
mq./annuo 

Canone 
annuo 

1 10/bis 70 940 1.785 €.  1,00 €. 1.785,00 

2 13/bis 70 969-955 944 €.  1,00 €.   944,00 

3 18 71 681-678 2000 €.  1,00 €. 2.000,00 

4 21 ter 71 870-867-868 1250 €.  1,00 €. 1.250,00 

5 23 71 705-706-709 5409 €.  1,00 
     €.  
5.409,00 

6 24 71/70 711 - 889 5130 €.  1,00 €. 5.130,00 

7 25 70 937-943 2343 €.  1,00 €. 2.343,00 

8 29 71/70 712 - 892 3400 €.  1,00 €. 3.400,00 

9 
30-30bis 

30ter 
71 708-568-710 1445 €.  1,00 €. 1.445,00 

10 33/a-33/b 71 734-732-736     1530 €.  1,00 €. 1.530,00 

11 34 quater 71 730-955-953 1914 €.  1,00 €. 1.914,00 

12 38 71 827-830 2043 €.  1,00 €. 2.043,00 

13 44 71 996 2700 €.  1,00 €. 2.700,00 

14 S. n. 2 71 1005 2230 €.  1,00 €. 2.230,00 

15 Area res. C.S.I 71 695 7000 €.  1,00 €. 7.000,00 

 

Castelvetrano, 8/11/2019 

 

 

                                                                          Il Responsabile della Direzione Organizzativa VII  

                                  f.to Ing. Danilo La Rocca 

 

 

 

 

 

 



 

 

Allegato “C” 

Città di Castelvetrano  

I^ Commissione Consiliare Permanente 
 

 

 

          

 Al Signor Presidente del Consiglio Comunale 

                     S E D E 

 

OGGETTO: “Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, alle 

attività produttive e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie”. 

“Approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni per il triennio 2018/2020. Art. 58 D.L. 

112/2008”. 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DEI VERBALI 

 

LA COMMISSIONE 
       

Con verbale n. 1 del 03/01/2020 

 

Presenti: Caldarera Gaetano, Cappadonna Manuela, Campagna Marco, Craparotta Marcello, 

Mandina Angela, Viola Vincenza.  

 

Assenti: Casablanca Francesco, Foscari Filippo, Martire Calogero. 

 

dopo avere esaminato gli atti relativi alle proposte di deliberazione in oggetto,  ha espresso:  

parere Favorevole dei consiglieri Caldarera, Cappadonna, Mandina e Craparotta; 

parere Contrario dei consiglieri Campagna e Viola. 

   

 

          Il Segretario della Commissione 

 f.to Antonina Barresi 
 

 

 

 

 

 

 

Protocollo generale n. 466 del 07/01/2020 

 

 

Regione Siciliana 

Libero Consorzio Comunale di Trapani 



Allegato “D” 

CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA del 14/01/2020 

OGGETTO: Verifica quantità e qualità delle aree e dei fabbricati da destinarsi alla residenza, 

alle attività produttive, e terziarie che potranno essere ceduti in proprietà o in diritto di superficie. 

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE  
 

COGNOME E NOME PREF SI NO 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016  

X 

2 VINCENZA VIOLA 
786 

 
X 

3 SALVATORE STUPPIA 
578 ===== ===== 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 

 
X 

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 ===== ===== 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 ===== ===== 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 ===== ===== 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 Astenuto  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 Astenuta  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 ===== ===== 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

    14 si            

2 astenuti 

3 no 

 



Allegato “E 

SEDUTA del 14/01/2020 

APPELLO ripresa dopo la sospensione ore 12,05 

Elenco dei Consiglieri presenti  
 

COGNOME E NOME PREF presente assente 

1 MARTIRE CALOGERO Art. 3, comma 7, 
L.R. 17/2016 

X  

2 VINCENZA VIOLA 
786 X  

3 SALVATORE STUPPIA 
578 

 
X 

4 GIUSEPPE CURIALE 
561 X  

5 ANGELA MANDINA 
471 X  

6 PATRICK CIRRINCIONE 
443 X  

7 FILIPPO FOSCARI 
440 X  

8 MANUELA CAPPADONNA 
418 X  

9 MONICA DI BELLA 
393 

 
X 

10 IGNAZIO MALTESE 
365 X  

11 MARCO CAMPAGNA 
364 

 
X 

12 ROSALIA MILAZZO 
357 

 
X 

13 FRANCESCO CASABLANCA 
286 X  

14 ANGELINA ABRIGNANI 
264 X  

15 MARCELLO CRAPAROTTA 
248 X  

16 ROSSANA DITTA 
243 X  

17 ANTONINO MANUZZA 
225 X  

18 BIAGIO VIRZI' 
179 X  

19 ANTONIO GIANCANA 
159 X  

20 GAETANO CALDARERA 
108 X  

21 GIUSEPPA COPPOLA 
106 X  

22 MAURIZIO BONASORO 
84 

 
X 

23 ANNA MARIA LIVRERI 
72 X  

24 ANNA CORLETO 
67 X  

   P. 19  
 

 



 

 

 

Del che il presente processo verbale che viene come segue firmato, salvo lettura e approvazione 

da parte del Consiglio Comunale. 

 

IL  PRESIDENTE 

 f.to Avv. Patrick CIRRINCIONE 

 

 Il Consigliere Anziano Il Segretario Generale 

           f.to Vincenza VIOLA                                                   f.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 

 

 

 

 
 

DICHIARATA  IMMEDIATAMENTE   ESECUTIVA 

 

ai sensi  dell’art.   12    comma 2°   della L.R. 44/91 

 

Castelvetrano, lì 14/01/2020 

 

 

 

                             ILSEGRETARIO GENERALE 

                 f.to dott.ssa Valentina LA VECCHIA 
 

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione 

del messo comunale, che la presente deliberazione è stata 

pubblicata all’Albo Pretorio 

dal ________________ al __________________ 

 

Castelvetrano, lì__________________________ 

 

IL MESSO COMUNALE 

 

_________________________ 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

 

 ____________________________ 

 
 

 

 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

 

Si certifica che la  presente deliberazione è divenuta esecutiva il ___________________dopo il 10° giorno dalla 

relativa pubblicazione, ai sensi dell’art. 12, comma 1°, della L.R. 44/91. 

 

 

                                                                                                       IL SEGRETARIO GENERALE    

 

                                                                                                 __________________________________ 

 

 


