
C o m u n e  d i  P a l m i
89015 Provincia di Reggio Calabria

________________

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 84 del 03/10/2013

Oggetto: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ALIENAZIONE DEL 
PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE DI PALMI.

L'anno duemilatredici  il giorno tre  del mese di Ottobre  alle ore 15:50 nella sala delle adunanze consiliari della sede 
comunale, a seguito di convocazione prot. 22901 del 30/09/2013, ha luogo la riunione del Consiglio Comunale, in 
seduta pubblica ordinaria di prima convocazione; 
Presiede la seduta  GAETANO MUSCARI nella qualità di Presidente.
E' presente il Sindaco DR GIOVANNI BARONE e i Consiglieri Comunali come da appello a cura del Segretario 
Generale di seguito riportato:

N.Ord. Cognome e Nome Presente Assente Scrutatore

1  MUSCARI GAETANO X  

2  CIAPPINA CARMELO  X

3  PAPALIA ANTONIO X  

4  PARISI GABRIELE X  

5  RANDAZZO ANTONINO  X

6  CALABRO' FILIPPO ANTONINO X  

7  SURACE ROCCO  X

8  DEL DUCA ESTER X  

9  GAGLIOSTRO ANTONIETTA X  

10  BOEMI SALVATORE X  

11  RANUCCIO GIUSEPPE X  

12  SURACE FRANCESCO  X

13  FRISINA PASQUALE  X

14  TRENTINELLA FRANCESCO  X

15  BONACCORSO GIOVANNI X  

16  ISOLA GIUSEPPE X  
Consiglieri Presenti n. 10  Assenti n. 6

Sono altresì presenti, senza diritto di voto, gli assessori: Mattiani Giuseppe, Melara Carmelo, Pace Natale, Pipino 
Letteria, Saletta Giuseppe

Assiste il Segretario Generale DOTT.SSA SAFFIOTI CATERINA.

Il Presidente
constatata la presenza dei Consiglieri Comunali in numero valido dichiara aperta la seduta.
Si da atto che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto sono stati espressi i pareri di cui all'Art. 49 del D. Lgs 
n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche, riportate in allegato al presente atto.



In apertura di seduta il Presidente del Consiglio Comunale accerta la presenza di n° 12 Consiglieri 
comunali oltre il Sindaco (barone, Muscari, Parisi, Papalia, Isola, Calabrò, Surace Rocco, Del 
Duca, Gagliostro, Boemi, Ranuccio, Frisina, Bonaccorso); assenti n° 4 (Randazzo, Ciappina, 
Surace, Trentinella); avendo constatato che c'è il numero legale alle ore 15.50 dichiara aperta la 
seduta di Consiglio comunale;

Preliminarmente chiede la parola ex art. 80 l'Assessore Pace il quale legge un messaggio di 
solidarietà per le vittime del naufragio di Lampedusa e chiede un minuto di silenzio a tutti i 
componenti del Consiglio Comunale, il contenuto del messaggio viene allegato alla presente 
deliberazione per farne parte integrante e sostanziale; 

Di seguito il Presidente dà atto della giustificazione dell'assenza del consigliere Surace Francesco 
del gruppo consiliare PD, consegnata a mano dal Consigliere Ranuccio, che si allega alla presente 
delibera;

Successivamente chiede di intervenire ex art. 80 il Consigliere Boemi del gruppo consiliare Palmi 
Domani il quale ha dichiarato quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo che ed a proposito del 
messaggio di solidarietà alle vittime del naufragio rammenta che nel corso della sua attività 
lavorativa ha avuto modo di chiedere ad un Ministro perché non si decide di spendere qualche 
milione in meno per le missioni di pace, che poi missioni di pace non sono, a favore del 
pattugliamento delle coste e delle acque territoriali per evitare quello che è successo a 
Lampedusa la notte del 2 ottobre. Continuando il suo intervento il consigliere Boemi, ha parlato del 
costruendo Ospedale della Piana che è uno dei temi più importanti che questa amministrazione 
deve monitorare per evitare di essere presa in giro. Il crono programma del Commissario per la 
Sanità della Regione Calabria è saltato per tutti gli ospedali calabresi compreso quello che 
dovrebbe sorgere a Palmi. E' saltata l'aggiudicazione che doveva avvenire entro il 30 settembre, 
anzi non è stata nenche costituita la Commissione di gara. Di seguito il consigliere Boemi ha 
lanciato la proposta di costituire una Commissione consiliare speciale che si occupi del 
monitoraggio delle attività della Regione Calabria inerenti alla tematica della costruzione 
dell'Ospedale della Piana ed alla successiva gestione dei servizi interni per come prevede il bando 
di gara;

Di seguito interviene il Sindaco il quale ha dichiarato quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo 
che in merito alla richiesta avanzata dal consigliere Boemi rimanda la decisione alla Conferenza 
dei Capi Gruppo consiliari che dovrà valutare la costituzione o meno della commissione speciale 
per l'Ospedale; a tal proposito il Sindaco rammenta all'opposizione che sono state offerte le 
Presidenze delle varie commissioni consiliari, senza che da parte dei gruppi consiliari PD e Palmi 
Domani vi fosse l'accettazione delle cariche; proporre quindi la costituzione di ulteriori commissioni 
senza che poi si presti la giusta collaborazione sembra un controsenso, tuttavia il Sindaco ha 
chiesto al Presidente del Consiglio di riunire la Conferenza dei Capi Gruppo affinchè si prenda una 
decisione in merito;

Successivamente chiede di intervenire il Consigliere Isola del gruppo consiliare Barone Sindaco, il 
quale ha dichiarato quanto di seguito riportato in sintesi, dicendo che il quale  dice di essere 
contrario alla costituzione di una commissione consiliare speciale per l'Ospedale, perché 
l'Amministrazione comunale è rappresentata dall'Assessore alla sanità Avv. Saletta il quale è 
delegato a seguire le attività relative all'Ospedale della Piana e a relazionare al Consiglio, se poi 
dovesse accadere che l'Assessore chiede al consiglio comunale di essere collaborato da una 
commissione speciale per essere più incisivi, a quel punto si potrà parlare della costituzione di una 
nuova commissione speciale.  

Di seguito replica il Sindaco chiarendo che la Conferenza dei Capi Gruppo è competente a 
decidere sulla costituzione o meno della Commissione consiliare speciale e non il Sindaco, se la 
Conferenza dei Capi Gruppo ritiene opportuno costituire la Commissione, allora la proposta viene 
portata in Consiglio per essere definitivamente approvata o respinta. Si tratta solo di una proposta 
alla quale c'è da dare una risposta da parte del Consiglio comunale.  

(Tutti gli interventi sopra riportati in sintesi, sono contenuti nella registrazione integrale del C.C., 
del 03.10.2013, custodita agli atti, a cui si rimanda); 
 
Il Consiglio Comunale ne prende atto.
      



Successivamente chiede di intervenire il consigliere Parisi, il quale ha dichiarato quanto di seguito 
riportato in sintesi, dicendo che è contento che il Sindaco ha dato mandato al Presidente del 
Consiglio di convocare la Conferenza dei Capi Gruppo consiliari, visto che da alcuni mesi le 
riunioni di consiglio comunale sono state convocate d'urgenza senza effettuare la preventiva 
riunione della Conferenza dei Capi Gruppo. Continuando il consigliere Parisi ha dichiarato di non 
essere d'accordo con la proposta formulata dal consigliere Boemi, poiché c'è il Commissario 
regionale alla sanità, che è l'On. Scopelliti ed è a lui che bisogna chiedere chiarimenti in merito allo 
stato di avanzamento delle pratiche relative all'appalto dei lavori dell'Ospedale della Piana e per 
fare questo non è necessario costituire una commissione consiliare che dovrebbe il compito di 
controllare l'operato della Regione Calabria senza però averne la competenza né l'autorità per 
farlo.

Di seguito chiede di intervenire il consigliere Papalia, il quale argomentando le motivazioni esprime 
il suo parere contrario alla costituzione di una commissione consiliare per l'Ospedale.

Successivamente chiede di intervenire la consigliera Del Duca del gruppo consiliare Palmi Rosa, 
la quale ha dichiarato in sintesi di non essere contraria a prescindere dalla costituzione di una 
commissione consiliare ad hoc  per seguire con particolare attenzione l'iter amministrativo della 
costruzione del nuovo Ospedale della Piana a Palmi, ovviamente la commissione dovrebbe 
occuparsi di una attività di stimolo per gli organi preposti e non di controllo ovvero di intromissione 
nell'attività amministrativa che chiaramente non le competerebbe.

Di seguito chiede di intervenire l'Assessore Avv. Saletta ha fatto una cronistoria delle attività svolte 
dalla Giunta Regionale in favore della costruzione degli Ospedali calabresi tra cui è annoverato 
quello di Palmi ed in particolare ha evidenziato l'attenzione e l'impegno dedicato dal Presidente 
della Giunta Regionale On.le Scopelliti nel piano sanitario regionale alla Città di Palmi, dove sono 
stati ubicati i più importanti uffici amministrativi del distretto sanitario ed in particolare è stata 
assicurata l'apertura del Punto di Primo Intervento che da alcune settimane funziona a pieno 
regime 24 ore su 24, in tal senso c'è da avere fiducia anche sul fatto che l'iter amministrativo per 
la costruzione del nuovo Ospedale della Piana, sarà portato a termine.

Successivamente chiede di intervenire nuovamente il Consigliere Boemi il quale riferisce in sintesi 
che la gara per l'appalto dei lavori di costruzione del nuovo Ospedale della Piana si è bloccato 
perché nove ditte su dieci che avevano presentato l'offerta di partecipazione si sono 
improvvisamente ritirate dalla gara.

Di seguito chiede di continuare il suo intervento l'Assessore Saletta il quale riferisce in sintesi 
quanto di seguito riportato, dicendo che a breve scadenza si avranno notizie certe da parte del 
Commissario alla Sanità Scopelliti e se ci saranno delle criticità la Regione Calabria dovrà adottare 
le idonee contromisure, continuando ha dichiarato che sarà chiarito il motivo perché entro il 30 
settembre non si è proceduto all'aggiudicazione della gara e se il motivo è quello del ritiro delle 
ditte, la Regione dovrà risolvere il problema adottando i provvedimenti consequenziali, in ogni 
caso il Consiglio comunale di Palmi non può costituire una commissione d'inchiesta che non 
avrebbe né competenza né capacità tecnica per svolgere tale attività.            

(Tutti gli interventi sopra riportati in sintesi, sono contenuti nella registrazione integrale del C.C., 
del 03.10.2013, custodita agli atti, a cui si rimanda); 
 
Il Consiglio Comunale ne prende atto.

Conclusa la discussione sull'argomento di cui sopra, di seguito interviene il Consigliere Frisina del 
gruppo consiliare Palmi Domani, il quale chiede di poter discutere in merito all'argomento dei 
contratti di vendita dei beni comunali per evidenziare alcune criticità di tipo operativo;

Il Presidente del Consiglio Avv. Muscari, non autorizza la discussione perché non prevista a 
termini di regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

Successivamente prende la parola il consigliere Ranuccio del gruppo consiliare PD, il quale fa 
presente che molte cose sono state disattese rispetto a quanto previsto dal Regolamento per il 
funzionamento del Consiglio comunale, per esempio è stato fatto un uso smodato della 
convocazione del consiglio comunale con la procedura d'urgenza.

Di seguito il consigliere Frisina del gruppo consiliare Palmi Domani, mostrandosi contrariato con il 



Presidente del Consiglio abbandona l'aula.

Successivamente il Presidente del Consiglio dà lettura della proposta di delibera iscritta al primo 
punto dell'ordine del giorno, avente per oggetto “Approvazione Regolamento per l'alienazione del 
patrimonio immobiliare del Comune di Palmi - determinazioni”, che viene di seguito integralmente 
riportata:   

PREMESSO che il Comune di Palmi è dotato di un regolamento per la gestione del Patrimonio 
Comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.14 del 20.03.2009;

CHE il Comune di Palmi non è dotato di un regolamento per l'alienazione dei beni immobili 
comunali;

CHE il legislatore ha recentemente introdotto nuove norme in materia, che ribadiscono 
l'importanza di procedere alla ricognizione, riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio (art. 
58 del D.L. n. 112/2008 come convertito dalla legge n. 133/2008);

CHE l'evoluzione normativa in materia di gestione patrimoniale, impone un ruolo strategico 
soprattutto al patrimonio disponibile, sia nel caso in cui sia finalizzato direttamente al  
perseguimento di finalità pubbliche, che nel caso in cui diventi lo strumento per fronteggiare minori 
disponibilità di risorse finanziarie;

CONSIDERATO che l'alienazione costituisce una modalità gestionale del patrimonio per la quale 
si ravvisa l'esigenza di assicurare lo snellimento del procedimento di vendita e dei sistemi e criteri 
da utilizzarsi nel rispetto delle norme di legge;

CHE con delibera di Giunta Comunale n. 180 del 31.12.2012 venivano approvate le modifiche alla 
delibera di G.C. n. 101/12 “Adozione Piano triennale OO.PP. 2013-2015 ed elenco annuale 2013;

DATO ATTO in particolare che la proposta di regolamento allegata al presente atto, intende 
assicurare il rispetto del principio di redditività del patrimonio, pur tenendo conto, 
necessariamente, delle caratteristiche proprie di ogni singolo cespite, per cui il valore iniziale del 
bene da alienarsi sarà quello di mercato, determinato nella relazione di stima, sulla base delle 
metodologie e delle tecniche estimative coerenti con la natura del bene da valutare;

CHE i sistemi di vendita proposti assicurano altresì il rispetto dei criteri di economicità, e 
trasparenza e adeguate forme di pubblicità per l'alienazione del patrimonio di proprietà comunale;

CHE con nota prot. 8329 del 15.04.2013 veniva trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti copia 
del regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali e copia della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale per il parere di competenza;

CHE in data 15.05.2013 prot. 10989 il Collegio dei Revisori trasmetteva verbale n. 84 con il quale 
sollevava delle criticità ad alcuni art. del regolamento e pertanto esprimeva parere non favorevole 
alla proposta di deliberazione ed al regolamento stesso;

CHE con nota prot. 12202 del 28.05.2013 veniva trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti 
copia del regolamento per l'alienazione dei beni immobili comunali e copia della proposta di 
deliberazione del Consiglio Comunale opportunamente modificati con gli elementi integrativi 
richiesti dal Collegio, per il rilascio del relativo parere;

CHE in data 12.06.2013 prot. 13952 il Collegio dei Revisori trasmetteva verbale n. 91 con il quale 
esprimeva parere favorevole alla proposta di deliberazione ed al regolamento per l'alienazione dei 
beni immobili Comunali;

RICHIAMATI il decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008; il D. Lgs. n. 42 del 
22.1.2004 e s.m.i.; la legge n. 127/1997; il D. Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile dell'Area competente per materia, esprime parere favorevole di 
regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi 
dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere favorevole di regolarità 
contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Dato atto che il Regolamento allegato alla presente deliberazione è stato sottoposto alla 
preventiva discussione nella terza commissione, in data 19 settembre 2013, nella quale i 



Consiglieri Parisi, Isola, Surace Rocco e Gagliostro, hanno espresso parere favorevole, mentre i 
consiglieri Ranuccio, Frisina e Bonaccorso si sono astenuti riservando ogni valutazione in sede di 
riunione del Consiglio comunale;  

Di seguito il Presidente accertato che non ci sono richieste di intervento invita il Consiglio ad 
esprimersi per la votazione;

Preso atto di quanto sopra, il Consiglio Comunale con votazione espressa in forma palese, per 
alzata di mano, da parte dei n° 10 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 8 
(Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Isola, Calabrò, Gagliostro, Del Duca); voti contrari: nessuno; 
astenuti: n° 3 (Boemi, Ranuccio, Bonaccorso); assenti: n° 6 (Randazzo, Ciappina, Surace Rocco, 
Surace Francesco, Frisina, Trentinella); 

D E L I B E R A

- La narrativa che precede è parte integrante del presente deliberato;

1.   di approvare il regolamento comunale per l'alienazione del patrimonio immobiliare, allegato A) 
del  presente atto, quale parte integrante dello stesso.

Con ulteriore distinta votazione espressa in forma palese e per alzata di mano da parte dei n° 9 
Consiglieri presenti oltre il Sindaco, con voti favorevoli n° 10 Consiglieri presenti oltre il Sindaco, 
con voti favorevoli n° 8 (Barone, Muscari, Parisi, Papalia, Isola, Calabrò, Gagliostro, Del Duca); 
voti contrari: nessuno; astenuti: n° 3 (Boemi, Ranuccio, Bonaccorso); assenti: n° 6 (Randazzo, 
Ciappina, Surace Rocco, Surace Francesco, Frisina, Trentinella); di dichiarare il presente atto 
immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.



PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. Lgs. 18 Agosto 2000, N. 267

Vista le proposta di deliberazione della Giunta Comunale, avente per oggetto quanto sopraindicato,

IL RESPONSABILE DELL'AREA INTERESSATA, esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla 
regolarità tecnica.

lì, 17/06/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA
GEOM. FRANCESCO ARDUCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA, esprime parere 
FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile. 

lì, 17/06/2013 IL RESPONSABILE DELL'AREA 5^
DOTT.SSA MARIA DE FRANCIA



                                                                                                                                                                              

Letto e sottoscritto
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

 GAETANO MUSCARI
IL SEGRETARIO GENERALE

 CATERINA SAFFIOTI

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi della Legge 69/2009 viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line 
in data odierna per restare in pubblicazione per 15 gg. consecutivi.

Addì 15/10/2013
IL MESSO NOTIFICATORE

 GIUSEPPE BARONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti di ufficio, 

ATTESTA
?  CHE la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, T.U. );

?  E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per 15 gg. consecutivi a partire dal _________ al ________ 

?  CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il __________

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al  
  controllo (art. 134 T.U.);

 
IL SEGRETARIO GENERALE


