COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)
Ufficio Segreteria del Presidente del Consiglio
Verbale di riunione del 21.10.2019 n.29 della 2^ Commissione Consiliare.
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di ottobre alle ore 10.00, si è riunita la 2^
Commissione Consiliare giusta convocazione del 15.10.2019 per trattare il seguente o.d.g.:
Fornace Penna, strategie ed azioni per la salvaguardia e fruizione pubblica.
Sono presenti la presidente Iurato Maria Teresa, Buscema Marianna,Mirabella Felicia, Morana
Concetta, Trovato Rita, Enzo Giannone e Claudio Caruso. Presenti altresì l'Assessore Pitrolo Viviana, il
Geom.Pietro Assenza e l'avvocato Dora Alfano.
Essendoci il numero legale la riunione inizia.
La Presidente Iurato Maria Teresa, apre i lavori facendo un sunto su quanto discusso
nella precedente riunione.
L'Assessore Pitrolo riferisce che è stata fatta la stima dell'immobile (la Fornace Penna) ed è stato valutato
lo stato debitorio dei proprietari.
Riguardo alla perizia di stima, che reputa congrua, il consigliere Enzo Giannone, chiede che venga
attivata una Commissione di tecnici che la approvino.
L'assessore riprende la parola per riassumere i due percorsi in parallelo che si devono compiere. Da una
parte il Comune deve acquisire la Fornace Penna trovando la formula giusta, in quanto ci sono possibilità
diverse, dall'altra la Regione e lo Stato che devono erogare i finanziamenti per la messa in sicurezza.
Il consigliere Claudio Caruso pensa che la via più veloce sia un esproprio per pubblica utilità, e sottolinea
che per accedere ai finanziamenti dello Stato serve presentare un progetto di messa in sicurezza da parte
della Sovrintendenza dei Beni Culturali. L'immobile è già vincolato dalla Sovrintendenza.
Il geometra Assenza, aggiunge che se il progetto di messa in sicurezza è definitivo può essere portato in
consiglio comunale per essere approvato. Il massimo consesso cittadino con il proprio voto potrebbe
sottolineare l'interesse di tutte le forze politiche presenti in consiglio comunale e la ferma volontà di
risolvere una volta per tutte l'annosa questione.
La consigliera Rita Trovato fa presente che occorre esaminare l’intero carteggio riguardante sia il
sequestro penale che i procedimenti civili pendenti avanti il Tribunale di Ragusa a danno dei proprietari.
Concorda con il consigliere Caruso di valutare la procedura espropriativa al fine dell’acquisizione del bene
con eventuale compensazione legale dei crediti vantati nei confronti dei proprietari.
L'assessore, in vista della prossima convocazione sentirà il sovrintendente, i consiglieri avranno
un'interlocuzione con i deputati regionali, in quanto anche la regione potrebbe acquisire il Bene, e con la
deputazione nazionale che si è impegnata ad interloquire con il ministro ai Beni Culturali, on.
Franceschini.

La commissione si riconvoca, in seduta congiunta, con la commissione bilancio il 29 ottobre 2019 alle ore
10.00 invitando il capo Settore Finanze e Tributi a cui è stato inviato, via mail, l'invito a relazionare in
merito ai crediti a favore del Comune vantati nei confronti dei proprietari dell'immobile e se suddetti
crediti siano all'interno della convenzione con la Soget.

Alle ore 12,15 la seduta è chiusa.
Il Verbalizzante
f.to G.Donzella

La Presidente della Commissione
f.to Iurato Maria Teresa

