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COM UNE DI MASCALI
Città di mctrcpolitana di Cahnia

2u

Commissione Consiliare Permanente

Bilancio, Finanze, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafici,
Pubblica Sicurezza, Protezione CiviJe, Controllo Effi cienza Servizi.

Vcrbale n.5/2018
L'aino ducmilàdiciolto. il giorno 9, dcl nrese di aprilc. alìe ore 12.40 e segucnti, in Mascali,
presso il Palazzo Municipale, si è riunita la 2" Commissionc Consiliare Permaùente. convocata con
n.5043del 05/04/2018 per trattare il scguente punto posti all'C)rdine del Giorno:
"riconosciúcnto debito fuori bilancio ex art, l9:f left. A'îUF,L DERIUANTE DALLA
SENTENZA N. 1608/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANU,PRIMA SEZIONE
CIVILE, A SEOUITO ATTO DI APPELLO PROMOSSO DAI S]GG.RI BARONE JOLANDA
ED URSO VINCENZO.
"riconosciúcnto d€bito fuori bilancio ex art. 194 lett. A,'îUF,L DERIVANTE DALLA
SENTENZA N. 05/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, SECONDA SEZIONE
CIVILE. A SEGUITO GIADIZ]O DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGG.RI ANGELO
EMANUELE E GIUSEPPA REITANO.
COMPONENTI
Caltabiano Carmelo

Presente

x

Presid€nfe

Vcronica Musumcci

x

Di Bella LaurÀ

X

Scandurra Gràziana

x

Mrngano Orazio

X

il numero legale il Presidcnte deìla Commissione, dichiara aperta la scduta. Assume le
funzionidi Segrctario Verbalizzantc il Consiglierc DiBella l-aura.
In ri[erimenfo al primo punto il dott. Cardillo relazione quanto segue:
Con scntenza n. 1608/2017. la Corte di Appcllo di Catania. Prima Sezionc Civile, in parziale
rifòrnra della scntcnza n. 26712009 del Tribunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giarre,
dcpositata in cancellcria il 2,1.09.2009, cd appellata dai Sigg.ri Baronc .lolanda ed Urso Vincenzo, si
è prcnunciata condannando ìl Cornunc di Mascali a pagare in favore dcgli appellanti, la sonma di
€ 183.534,00 pcf il teúeno csteso per mq. 2iì51 nell'abitato di Fondachcllo, oltre gli accessori
indicati in ùarrativa, in luogo di quclla minorc accertata dalla senterva impugnata. cui va dctrft
Constatato

l acconto di Lire 55 milioni corrisposto dall'Enle

al dirntc causa dcgli attori, Sig- l.lrso

1984.

nel

^ntonino,

La stessa Cole di Appcllo, in accoglimcnto dcll'appello incidentale proposto dal Comune di
Mascali, ha condannato l'Entc a pagare in tavorc dcgli appellanti. la somma di € 19.250,00 per il
tcrreno esteso mq. 550, sito in Mascali, oltre gli accessori indicati in narràtiva, in luogo di quella
maggiore accertrtii dalla sentenza impugnata.
ln esecuzione della detta sentelza di condan[a, pcrtanto, il Cornune di Mascali si trova a
dovcr pagarc ai Sigg.ri llaronc Jolanda c Urso Vinccnzo, Ia cornplcssiva sonrma di € 288.089,63,
comprensiva di sorte capitale, rivalulazione cd intcrossi, nonché spese di giudizi(ì cumpenscte per
metà; ìl tutto corÌÌe dettàglialamente quantilìcato nel conleggio allegato alla proposta di
deliberazione.
I-a Cortc di Appello investita dell'esame della viccnda a scguito I'appello proposto dai
Sigg.ri Barone Jolanda cd lJrso Vinccnzo. ha ritcnukr chc ncl caso di spccic sussistessero i
presupposti della occupazione illegittima, in paÍicolare della c.d. 'bccupazione appropriativa"lnvero, il Comune di Mascali con delibera di C.M. n. 277 del 25.05.1982 aveva approvato il
Piano Costruttivo dcllc zone da destinare alle costruzioni di atloggi per l'edilizia residenziale
pubblica, lacui efficacia, a scguito divcrsc proroghc, si cra protratta pcr lll anni, sino al maggio
2000; per cui sino a questa data sarebbe stato possibile adottare il decreto di espropriazionc per i
terreni facenti parte del suindicato Piano. tra cui quelli di proprietÀ dei Sigg.ri Barone-U6o.
ln asscnza di tale decreto. scaduto il lermine. è veDuta in essere un'occupazione illegittima"
chc, alla luce ormai di recente e consolidato orientamenlo della Suprema Corte, non determina
alcuna acquisizione in favorc dcll'1.ìntc occupantc, anchc ncl caso di irrcversibile trasformazione del
bene. I proprietari che hanno agito in giudizio, avcndo chiesto il risarcimcnto dcl danno c non la
restituzionc dcl bene. hanno implicitamen(e rinunciato al dirilto di proprietà con la possibilità per
gli stessi di ottenerc il valorc dcl suolo cd il risarcimcnto dcl danno per il periodo di occup.tzione
illegittima.
Neì caso in questione, giusta ordinanza dcl Sindaco n. l2 dcl 09.04.1983 e pedissequo
verbale di inlmissioile in possesso. il Conrune di Mascali aveva occupato un tcrrcno di mq. 8974
sito in Fondachcllo e catastato al lbglio n. 28, già pan. l0l, a suo tempo in testa al dante causa
dcgli appellanti. Sig. [Jrso Antonino, pcr la rcalizzazionc di divcrsi interventi di Ddilizia
Residerziale pubblica.
Con tre successivi attidi vendita, l'ultimo dei quali rogato il l" lebbraio 2001, rcpcrtorio n.
1i19, raccolta n.654, in notaio Scbastiano Micali, Urso Antonino ha Droceduto alla cessione
volontaria in sostituzione dcl dccrcto di cspropriazionc di trc lotti fhcenti parte di tale maggiore
estensione di lerreno, a f'avore dcllc coopcrative cdilizie dcsignatc quali assegnatarie dal Comuùe di
-lriangolo"arl.
Mascali e piir precisamente a f'avore de "ll
pcr mq. 2495; della "CO.GLSA. a.rl. per
mq. 1983i e della "Soc. Coop. Edilizia Maria Ausiliatricc 'a.rl. pcr mq. 2143.
In virtu di tali atti le aree strettamente necessarie all'edifìcazionc sono transitate in capo
allc socictà coopcrativc assegnataaie. Le altre aree contennini, seppurc parimcntc occupate
dall'Amministrazionc cspropriantc, chc c intervcnuta negli atti di cessione sopra indicati, sono
rimaste, in ultimo, almeno fbrmalmcntc, in tcsta ai Sigg.ri Urso-Barone, benché non piir possedutc
dagli stessi a seguito dell'ocoupazionc da partc dcl Comunc di MascaLi, e sono state utilizzate, pare,
per la redizzlzione di ,rfrere rli urhanizzrzi.nc.
Il Conrune di Mascali ha anche occupato un terreno di circa 550 mq. sito in Mascali e
catastato nel fbglio 28, particclla 418, già in testa al dante causa degli appcllanti, Sig. Urso
Antoniùo, per la costruzionc di una strada di snellimcnto del trallìco collegante la SSl14 con
I'abitato dì fondachello, la c.d. "Parallcla di Via Spiaggia''. Ncppurc in questo caso il Comune di
Mascali per problemi vari ha portato a terminc il pfocedimcnb cspropriativo che doveva essere
concluso alla data dcl naggio 1995. [d anche in questo caso si è vcrjficata la fattispecie
dell'occupazione illcginima, qualificabile come "appropriativa" con quànto nc conscguc in tcrmini
di somme spettantiai proprictari dcl tcrrcno che I'hanno subita.
La commissioùe chiede al dott. Cardillo la scgucntc documcÌltazionel
àtti di tmsferimerÌto írlle cooopcrativc ''il triangolo" COGISA e Maria Ausiliatricc
copia dclla Cì l U

copia della CTI'
dichiarizione della disponibilità alla ccssione bonaria da partc dcl sig. TJRSO

allc ore 1,l.l0si chiude la seduta e si aggiornano ilavori àlleore 15.00 di giovcdi l2aprilc2018:

ll Presidcntc

sslone

Comunale' nonché all'Albo
Copia dcl prcsente vcrbale' vicnc trasmesso al Sindaco' al Segletatio
pubblicazione nci modi e 1òrme di legge'
Pretorio e Sito Istituzionale che nc cureranno la

