L'anno 2018 il giorno 25 Luglio, alle ore 10:00, è convocata la Quarta
Commissione Consiliare presso gli Uffici delle Commissioni di
Palazzo del Carmine. Alle ore 10:00 è presente il Presidente Aiello, il
quale alle ore 10:10 chiama l'appello e non raggiungendo il numero
legale rinvia la seduta in seconda convocazione. Alle ore 10:40 sono
presenti il Presidente Aiello, i Consiglieri Alaimo, Del Popolo e Rizza.
Il Presidente, constatata la presenza degli intervenuti, dichiara valida
la seduta. La Commissione passa alla lettura e all'approvazione del
verbale della seduta precedente, con l'astensione del Presidente (in
quanto ieri assente). Alle ore 10:50 entra il Consigliere Scalia.
Il

Presidente

da il benvenuto in Commissione all'Assessore

Campione, convocato per discutere della situazione dell’occupazione
abusiva dell’immobile comunale di Contrada Fontanelle. Dopo una
breve introduzione del Presidente, prende la parola l’Assessore
Campione il quale porta a conoscenza la Commissione che
innanzitutto era stata depotenziata la luce e che proprio ieri l'Avvocato
del Comune nella vicenda de qua ha notificato l’ordinanza di
accoglimento totale relativa al procedimento civile intrapreso nei
confronti del Sig. XXXX per lo sgombero dell'ex scuola rurale di
proprietà del Comune di Caltanissetta situata in contrada Fontanelle.
L'Avvocato fa presente che in data 23 luglio 2018 è stata depositata
l'ordinanza relativa al procedimento indicato in oggetto, con la quale il
Tribunale civile di Caltanissetta ha accolto il ricorso del Comune di
Caltanissetta allo sgombro della ex scuola di Contrada Fontanelle. In
particolare il Tribunale di Caltanissetta ha accertato e dichiarato che il
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Comune di Caltanissetta è proprietario dell’ex scuola rurale di
Contrada Fontanelle. Inoltre ha accertato e dichiarato che detto
fabbricato è occupato sine titulo dal Signor XXX, il quale è stato
condannato a rilasciare immediatamente l'immobile sopra indicato,
condannandolo al pagamento della somma di circa €. 4.000 ed ha
condannato il Comune di Caltanissetta alla rifusione delle spese di
giudizio pari a complessivi €. 2.300 oltre spese generali, oneri fiscali e
previdenziali. L’Assessore Campione inoltre fa sapere che il Comune
ha invitato l'Avvocato a voler intraprendere le azioni necessarie al
rientro della disponibilità dell'immobile e altresì delle somme come da
D.D. 90 del 11/03/2016. Alle ore 11:15 esce l’Assessore Campione,
alle

ore

11:20

esce

il

Consigliere

Scalia.

La Commissione avvia un dibattito per commentare quanto dichiarato
dall'Assessore Campione. Il Presidente sospende la seduta e
convoca la Commissione per domani giovedì 26 Luglio, in prima
convocazione alle ore 10:00, con il seguente ordine del giorno:
“Studio documentazione relativa all’illuminazione del cimitero".
Alle ore 11:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente

Il Segretario Verbalizzante

Aiello

Blandino
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