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DELIBERAZIONE  DEL CONSIGLIO COMUNALE 

COPIA 

N. Reg. 6 del 09.03.2018 

 

OGGETTO: ACQUISTO  PORZIONI  DI  TERRENO  PER  AMPLIAMENTO  STRADA E 

REALIZZAZIONE BABY PARK CONTRADA PIETRE ROSSE.          

 

L’anno duemiladiciotto, addì nove del mese di  marzo alle ore 17,30 nella sala delle adunanze 

Consiliari a seguito di determinazione dell Presidente del Consiglio previa regolare convocazione, 

si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica ____________ di prima/seconda 

convocazione. 

Dall’appello risultano presenti i seguenti consiglieri: 

 

   COGNOME    E   NOME CARICA PRESENTE/ASSENTE 

1.   COPPOLINO SABRINA PRESIDENTE Presente 

2.   TORRE DOMENICA S. CONSIGLIERE Presente 

3.   CACCAMO SANTO CONSIGLIERE Presente 

4.   TORRE SALVATORE CONSIGLIERE Presente 

5.   CAMPISI DARIO CONSIGLIERE Presente 

6.   CRIMI DOMENICO CONSIGLIERE Assente 

7.   CALAMONERI FABIO CONSIGLIERE Presente 

8.   DE PASQUALE HERMANN CONSIGLIERE Presente 

9.   MAIO AURORA CONSIGLIERE Presente 

10.  FRANCHINA EMANUELE CONSIGLIERE Assente 

 

ASSEGNATI   N°    10  IN CARICA   N°   10     ASSENTI   N°   2   PRESENTI  N°   8      

Assume la presidenza dell’adunanza il Presidente del consiglio  COPPOLINO SABRINA, il quale constatata la 

sussistenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed invita gli intervenuti a deliberare sull’oggetto iscritto 

all’ordine del giorno. 

Assiste e partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA, il quale provvede alla redazione del 

presente verbale.  

La seduta è pubblica. 

Per l’Amministrazione è/sono presenti:  

 

 

 

 

 

 



 

  

ATTO DI C.C. n. 6 del 09/03/2018 

 

Acquisto porzioni di terreno per ampliamento strada e realizzazione Baby Park Contrada Pietre 

Rosse 

   

Si passa allora alla trattazione del terzo punto all’ordine del giorno. Il Presidente dà lettura della 

proposta e dà atto della sussistenza del parere del Revisore dei Conti e dà lettura della perizia di stima. 

Alle ore 18.00 entra in aula il Consigliere Crimi, innalzando a 9 il numero dei presenti. 

Prende la parola il Consigliere Crimi e chiede precisazioni sulla stima al Geom. Scardino presente in aula, 

in considerazione della destinazione ad uliveto e chiede anche se può essere destinato ad ulteriori 

finalità. Il Geom. Scardino risponde di si e fornisce delucidazioni in merito al metodo di valutazione. 

Il Presidente precisa che in ogni caso l’Agenzia del Demanio dovrà attestare la congruità della somma 

stabilita. Il Consigliere Crimi dice che la somma non gli sembra eccessiva ma voleva comprendere l’iter 

seguito per la definizione. 

Non essendovi ulteriori interventi si passa allora a votare la proposta di delibera che, con voto espresso 

per alzata di mano, viene approvata ad unanimità dei presenti. 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

VISTA l’allegata proposta di deliberazione; 

VISTI i pareri acquisiti ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. 48/91 e L.R. 

30/2000; 

VISTO l' O.A.EE.LL. vigente in Sicilia come integrato con la L. R. n. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni; 

VISTE le LL.RR. n°. 44/91, n°7/92, n°26/93, n°32/94, n°23/97, n°23/98 e n°30/2000; 

VISTO lo Statuto Comunale; 

In esito alla votazione sopra riportata 

DELIBERA 

1) Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione il cui dispositivo si intende 

qui integralmente trascritto ad ogni effetto di legge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 



 

  

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
Città Metropolitana di  Messina 

Cod. Fisc. E P. I.V.A. 00180620833 

 

Proposta  n. 53 del 02.03.2018 

 

AREA TECNICA 
Da sottoporre all’Organo deliberante 

 

Oggetto: ACQUISTO  PORZIONI  DI  TERRENO  PER  AMPLIAMENTO  STRADA E 

REALIZZAZIONE BABY PARK CONTRADA PIETRE ROSSE.          

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 
Premesso che:  

- l’Amministrazione comunale intende realizzare un’area destinata a baby park  in 

Contrada Pietre Rosse al fine di soddisfare la sempre crescente richiesta proveniente dalle 

numerose famiglie che nell’ultimo decennio si sono stanziate in quella zona e dei loro figli 

minori che sentono l’esigenza di trascorrere del tempo all’aria aperta e di svagarsi in una 

zona adibita al gioco; 

-  è, altresì, intendimento dell’Amministrazione ampliare la strada di proprietà Comunale 

denominata Via Mamertini, sita sempre in Contrada Pietre Rosse, al fine di preservare 

l’incolumità dei cittadini e non che quotidianamente a centinaia percorrono la suddetta 

strada; 

Considerato che per realizzare le citate attività volte al soddisfacimento delle esigenze dei 

cittadini rodiesi e milicesi è necessario acquistare delle porzioni di terreno, in particolare una 

della estensione di circa 150 mq sita in Contrada Pietre Rosse ed una di circa 82 mq sita in Via 

Mamertini; 

Rilevato che le suddette particelle di terreno sono identificate al N.C.T.U. nel Comune di Rodì 

Milici al n. 1, foglio 18, particelle 1043, 1044 e 1045 e che risultano di proprietà del Sig. 

Crisafi Salvatore, nato a Cinquefrondi il 01.03.1985; 

Dato atto che il succitato proprietario dei terreni, contattato, ha manifestato la propria 

disponibilità alla vendita degli stessi per € 4.850,00, comprensivi delle spese necessarie per la 

realizzazione del presupposto frazionamento; 

Rilevato che l’Amministrazione Comunale intende acquisire i suddetti beni al patrimonio 

comunale, a servizio della cittadinanza e soprattutto della pubblica incolumità, avendo previsto 

la copertura finanziaria necessaria in bilancio e che, stante tale intenzione, il Geom. Scardino 

dell’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto una stima della spesa necessaria per la suddetta 

acquisizione, prot. n. 1930 del 2 marzo 2018, dalla quale risulta un importo di € 27,00 al mq, 

nel complesso addirittura superiore rispetto a quello richiesto dal proprietario; 

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno acquistare i suddetti beni immobili per il prezzo 

complessivo accordato dal proprietario in quanto conveniente rispetto alla stima redatta dal 

tecnico comunale; 



 

  

Vista la deliberazione n. 237 del 2017 della Corte dei Conti Sicilia, nella quale si rileva che per 

procedere ad acquisti immobiliari devono sussistere: la necessità di concorrere al 

perseguimento di interessi pubblici generali meritevoli di intensa tutela (nella specie 

rappresentati dalla pubblica incolumità e dalla cura della persona, in particolare del corretto 

sviluppo psico fisico dei minori),  la mancanza di soluzioni alternative equipollenti, in termini 

di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, nonché di sana gestione 

delle risorse finanziarie; (qui evidenziata dall’esiguità del prezzo richiesto dal proprietario per 

la cessione), nonché l’indifferibilità dell’acquisto, evidente nel caso di specie atteso che la 

tutela della pubblica incolumità non può certamente essere rinviata per ragioni di contenimento 

della spesa e la richiesta di servizi nella zona citata risale ormai a più di un decennio addietro, 

in coincidenza con il notevole inurbamento della zona; tutti questi elementi opportunamente 

rilevati ed attestati dal redattore della perizia; 

Rilevata la necessità che la congruità del prezzo venga opportunamente attestata dall’Agenzia 

del Demanio, presupposto che deve intervenire prima della definitiva acquisizione dei terreni e 

senza il quale il Responsabile delegato non potrà procedere all’acquisto; 

Rilevata, altresì, la necessità che vengano rispettati i saldi strutturali di finanza pubblica; 

Acquisito il parere favorevole dell'organo di revisione, verbale n…  del  …./…/2018, allegato 

al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 

del 2000; 

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.lgs. 

n. 267 del 2000; 

PROPONE 

 
1. di acquistare i terreni identificati al N.C.T.U. nel Comune di Rodì Milici al n. 1, 

foglio 18, particelle 1043, 1044 e 1045 e che risultano di proprietà del Sig. Crisafi 

Salvatore, nato a Cinquefrondi il 01.03.1985, per la complessiva somma di € 

4.850,00; 

2. di dare atto che i terreni acquistati verranno destinati all’allargamento della Via 

Mamertini ed alla realizzazione di un baby park in Contrada Pietre Rosse; 

3. di dare atto della sussistenza di tutti i presupposti richiesti dalle pronunce della 

giurisdizione contabile in materia e dare atto, altresì, che si procederà all’acquisto 

solo a seguito di attestazione di congruità del prezzo ad opera della Agenzia del 

Demanio; 

4. di dare atto che la spesa di €. 4.850,00 trova adeguata copertura finanziaria al cap. 

20150 del bilancio corrente in corso di approvazione;  

5. di autorizzare il Responsabile del Settore Tecnico alla sottoscrizione del contratto di 

compravendita e degli atti inerenti e conseguenti, una volta che si sarà perfezionato 

l’iter necessario ad addivenire al citato atto pubblico, conferendogli allo scopo tutti i 

poteri utili ad agire nell’interesse del Comune. 

 
 Il Proponente 

                     F.to Dott. Eugenio Aliberti 

____________________________ 



 

  

VISTO DI REGOLARITA’ TECNICA 
 

PER LA PROPOSTA DI DELIBERA N. 53 DEL 02.03.2018 

 

AREA TECNICA 
 

 

 
Il responsabile dell’are rilascia il seguente parere: 
 

- AREA PROPONENTE: AREA TECNICA 

Parere in merito alla regolarità tecnica dell’atto (cioè alla verifica della conformità dell’atto alla normativa 
tecnica che regola la materia). 
 
Parere: FAVOREVOLE 

 
        IL RESPONSABILE DELL’AREA 
                         TECNICA 

       F.to ALIBERTI EUGENIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 

 

 

COMUNE DI RODI’ MILICI 
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA 

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

N. 53 DEL 02.03.2018 

 

 

Oggetto: ACQUISTO  PORZIONI  DI  TERRENO  PER  AMPLIAMENTO  STRADA E 

REALIZZAZIONE BABY PARK CONTRADA PIETRE ROSSE.          

 

 

 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 53, comma 1della L. 142/1990 recepito dall’art. 1, comma 1 

lettera i) della L.R. 48/91  come integrato dall’art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime il seguente parere di regolarità 

tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa: 

 

PARERE FAVOREVOLE 

 

□  Contrario per i seguenti motivi: 

______________________________________________________________________ 

 

□ Non dovuto 

 

con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000): 

Capitolo Articolo N. Impegno Anno Importo 

     

     

 

Rodì Milici li  02.03.2018 

     

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 F.to BUGLISI NUNZIATO 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 
 

 

 

 

 



 

  

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma. 

 IL PRESIDENTE 

F.to COPPOLINO 

SABRINA 

 

 

L’Assessore anziano 

F.to TORRE DOMENICA S. 

 

 Il Segretario Comunale 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

_______________________________________________________________________________________________  

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio 

 il giorno 13.03.2018 col n° 198 del registro pubblicazioni e vi rimarrà per 15 gg. 

Consecutivi. 
 
lì 13.03.2018             

 

L’addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

ATTESTA 

Su conforme attestazione del Responsabile dell’Ufficio Pubblicazioni, si certifica che copia integrale del 

presente verbale di deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell’art. 11 della L.R. 44/91 all’Albo Pretorio on-

line del Comune, per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.03.2018.  

Rodì Milici li …………………………………. 

 

 
L’Addetto 

 

F.to MAIO DOMENICO 

 

 Il Segretario Comunale 

 

F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 

La presente è divenuta esecutiva il ………………………… 

 

[x] ai sensi dell’art. 12, comma 1, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.     

 

[  ] ai sensi dell’art. 12, comma 2, della Legge Regionale 03.12.1991, n. 44.   

 
                                                                                                                          Il Segretario Comunale 

                                                                                                                  F.to DOTT.SSA ALESSANDRA RELLA 

 

                                                                                                              La presente deliberazione è stata trasmessa per                                                                      

E’ Copia conforme all’originale, lì………………………………          l’esecuzione all’Area…….….……………….… 

                                                                                                                     Lì………………………………… 

                                     Il Segretario Comunale                           Il Responsabile dell’ufficio di segreteria 

                                                                                                                                                                     

 


