e

t-N

w
COMU NE DI MASCALI
Città di metropolitana di Catania

2u

Commissione Consiliarc Permanente

Bilancio, Finanzc, Personale, Patrimonio, Polizia Municipale, Servizi Anagrafìci,
Pubblica Sicurezza, Protezione Civile, Controllo Efficienza Servizi.

Verbale n. 6/2018
L'anno duemiladiciotto, il giorno 12, del mese di aprile, allc ore 15.00 e seguenti, in
Mascali, presso il Palazzo Municipale, si è riunila la 2" Commissionc Coùsiliare Permancntc.
autoconvocata nclla seduta del 9 aprile 2018 per trattare il scguente punlo posti all'Ordine del
Giorno:

"riconoscimento debito fuori bilancio ex art. l9.l lett. A TUEL DERIVANTE DALLA
SENTENZA N. 1608/20]7 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA,PRIMA SEZIONE
CIVILE, A SEGUITO ATTO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGGM BARONE JOLANDA
ED ARSO WNCENZO.
"riconoscimento dcbito fuori bilancio cx art. 19{ lett. A TUEL DERIVANTE DALLA
SENTENZA N. 05/2017 DELL4 CORTE DI APPELLO DI CATANTA, SECONDA SEZIONE
CIVILE, A SEGUITO GIUDIZIO DI APPELLO PROMOSSO DAI SIGGRI ANGELO
EMANAELE E GIASEPPA REITANO.
COMPONENTI
Calt:rbi{no Carmelo

x

Presidente

Veronica Musumeci

x

Di Bella Laurà

x

Scandurra Graziana

X

Mangano Oràzio

x
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Constatato il nunero lcgalc il Presidente della Comnìissione, dichiara apcla la sedutà.
^ssumc
funzioni di Segretario Verbalizzante il Consiglierc I)i llclla Laura .
ln rifcriftento al primo punto il dott, Cardillo a scguito della richiesta dclla commissione di
csibirc i scgucnti documenti:
rclazione quanto seguc:
atti di haslèrimento allc cooperative "il triangolo" COGTSA e Maria Ausiliatrice
copia della CTU
copia dclla CTP
dichiarazionc della disponibilità alla cessione bonaria da pane del sig. UIìSO

dott. Crudillo ha prodotto qùanlo richicsto dalìa commissLone e da adcguata dssistcnza c risposte
alle donÌande postc dai consiglieli.
Alle 16.05 esce il consiglicre Dì Bella.
Assume le funzioni di Scgrctario Vcrbaìizzantc il Coùsigliere Musùn'ìcci.
Vienc rilevato dalla lcttura della sentcnza che il comùne è stato condannato al pagamento di
indcnnilà per occupazione illcgittima delle aree e Ìa conclusione del proccdimento di cspropdo non
è stam completata enro il 25l05/2000 per I'arca della zona PEP;
alle ore 16.30 entra il sindaco:
inoltrc non è stata applicara dal giudice la rivalutazione della somrna versata in acconto di lire
55.000.0000 (€ 28.405,13) chc allà dàta dcl 25105/2000 sarebbc stata dj € 58.883.83 con un
aggravio di spesa pcr il cornune di circa 30.000,00 euro;
Viene chicsto al dott. Cardillo sc appcna avuto notizia della scntcnza abbiî o meno conrunicato
all'ut'lìcio di Ragioneria il relativo importo, il dott. Cardillo rifcrisce chc con nola 346/irrt
dell'ottobre 2017 è stato comuflicato all'utlcio ragioncria od al capo settore aflari gcnerali.
Viene altrcsì chiesto se i creditori hanno t'ormulato il loro assenso al pagarùcnlo in due annualità
(2018-2019);
il dott. Cardillo rifèriscc chc nonostanlc sia stata formulata la richiesla gli stessi non hanno
riscontlalo.
iL

Si passa la secondo punto all'ordine delGiorno:

"riconoscimcnto debito luori bilancio ex art. lg,f lett. A TUF,I, DERIVANTE DALLA
SENTENZA N. 05/2017 DELLA CORTE DI APPELLO DI CATANIA, SECONDA SEZIONE
CIVILE, A SEGUITO GIADIZIO DI APPELLO PROMOSSO DA] SIGGR] ANGELO
EMANUELE E G]USEPPA RETTANO.

II dofl. Car.Iillo 4feisce
Con sentenza n. 05/2017, la Clorte di Appello di Catrù1ia, Seconda Sezione Civilc, pronunciando, in
parziale accoglimento dcìl'appello promosso dai Sigg.ri Emanucle Angelo c Reilano Giuseppa

avverso la sentenza del liibunale Civile di Catania, Sez. distaccata di Giare, n. 21/2011, ha
accertato l'inesistenza di diritti di transito in capo ai Sigg.ri Li Calzi Ciuscppe, UcciLLrdcllo Alfonso,
Conlarino Orazio, Sozzi Concetto, Iìusso Aotonino, Piîruzzello Rosa e CaseLla Alfio sulla porzione
nord ovest della parlicclla 876 di proprietà degli appellanti, inibendo a costoro il passaggio.

La stessa Corte di Appello ha poi condannato i detti appellati cd il Comune di Ma-scali,
tcrzo chiamato in giudizio da essi in primo grado, al pagamento dellc spesc proccssuali in favore
dcgli appellanti, sia per il primo che il secondo grado. l,e spese che sono ricadute sul Comune di
Mascali in ragione della sua quota, c chc nccessitano di esscre riconosciute qualc debilo luori
bilancio, ascendono a complessivì Euro 1.227,60.
La vicenda ha avulo inizio allorquando i coniugi Angelo Emanuele e Giuseppa Reitano con
atto di citazionc notilìcato il 09.03.2004, hanno convenuto innanzi al lribunale di Catania, Scz.
distaccata di Gianc. gli odierni soccombenti e, premesso di essere cornproprictari dell'imnìobile
sito in Mascali, via Colajanni, in catasto al Îoglio 24. p.lla 876, hanno chiesto dichiararsi
I'inesistcnza deLla servitù di passaggio in capo ai convenuti e la ccssazione dellà condotta
antigiuridica posta in essere da questi ulîimi sulla dclta p.lla 876, con diritto in capo ad essi attori di
recinlare il bene.
I Sigg.ri Antonino Russo, Concetto Sozzi. Orazio Contarino' Giuscppe l,i Calzi. Allònso
ucciàrdello e Rosa Pitruzzello si sono costituiti opponendo che il tenono per cLri era caus3 cr3 slato
da sempre adibito a strada pubblica comunale c che' comunquc, essl avevano acqulsllo per
Gli.stessi hanno anchc
usucapione il diritfo di passaggio su detta striscia di terreno-ultraventcnnalc
on.nuto ai cisere autorizzati a chiamare in causa il Comr'rnc di Mascali
"tr;"tti Il"a Comune di Mascalì costiluendosi in giuclizio aUèrmava di aver acqulstato la striscia di
iì rige(o della doma
tcrreno fe. usuc"pionc o per eflèllo della dictrtirt atl patriatl chiedendo

attorea.'lali diritti asseritaÌrente vaùtati dai convcnuti nos sorlo stali tutlavia supportali, già in
primo grado, da idonca prova in ordine aipresupposti.
Il Giudice di prjmo grado rigettîva sia le domande principali che queÌlc riconvcnzionali dej
convenuti, in quanto inlbndate, compensando per iùtero le spese tra tutte le parti. AI ché iSigg.ri
limiùruelc Angelo e Rcitano Giuseppa hanno ritcnuto di pronruovere gravame avverso La se|ltorì7n
di primo grado, chc veniva paizialmentc accolto dalìa Corte di Appcllo. che non conoscelJ ai
convcnuti alcun dirilto di lransito sulla particella in proprietà degli appellanli e pcr I'ellctto
legittirnava gli appellanli a poter recinlare il terreno di loro proprietà.

La commìssione rìngrazia ìl do . Cardillo per la colkúorazíone.

Allc ore 17.15 si chiudc la scduta

e

si rinvia per le conclusioni alla seduta dcl consiglio comunalc;

ll Presidentc

Copia del prescnte verbale, vicne trasmesso al Sindaco, al Segretario Coìlunalc, nonché all'Albo
Pretorio e Sito lstituzionale che ne cureranno la pubblicazione nei modi c forme di legge.

