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COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO 

N°  08  del 13/08/2018 
 

OGGETTO Approvazione Avviso Bando di Gara vendita Beni Patrimoniali 

dell’Ente. Decreto R.S. n° 1408 Serv.7 del 14/06/2016. 

 

============================================================ 

        L’anno duemiladiciotto il giorno tredici del mese agosto alle ore 19,00 in 

Partanna e nella sede dell’ente, previo invito del Presidente recapitato a mezzo 

e-mail, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, con l’intervento dei sigg.      

                                                                               Presente     Assente 

1.   Sig. Leonardo Bucaria             Presidente    

2    Sig.ra    Caterina  Morsello            Vice-Presidente     

3.   Sig.        Giuseppe Bianco             Consigliere   

4.   Dott.       Domenico De Gennaro   Consigliere   

5.   Arc.        Antonino Gucciardi          Consigliere   
Assiste all’adunanza il Segretario Andrea Miceli. 

Il Presidente, costatatane la validità per il numero degli Amministratori presenti, 

dichiara aperta la seduta e invita l’Amministrazione a deliberare sull’argomento 

in oggetto. 



IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE 
 

Vista la delibera n° 6 del 30/03/2016 con la quale si era provveduto a 
richiedere l’autorizzazione assessoriale per l’alienazione di beni patrimoniali di 
proprietà dell’Ente; 

Visto il decreto R.S. n° 1408 Serv.7 del 14/06/2016, con il quale si approva 
l’atto deliberativo n° 6 del 30/03/2016 dell’IPAB “Boccone del Povero Riggirello” di 
Partanna; 

Premesso che gli immobili autorizzati alla vendita dal sopra citato decreto 
sono i seguenti: 

1- F.U. sito in Partanna via Messina n° 2/bis, censito al foglio 35, particella 
2743 sub. 2-3-4-5-6; 

2- F.U. sito in Partanna discesa Ferrante n° 13, censito al foglio 88, particella 
1083 sub. 2-3-4-5; 

3- Fondo sito in Partanna C.da Binaia-Lampasi, censito al foglio 40, particelle 
1 e 3; 

4- Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 50, 
particelle 262 e 295; 

5- Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 54, 
particelle 35-36-38 e 233; 

6- Lotto di terreno edificabile sito in Partanna via B. Alfano, identificato al foglio 
n° 36 particella 1102. 

Considerato che allo stato attuale l’Ente ha ricevuto un Decreto di 
Finanziamento per la ristrutturazione del F.U. sito in Partanna via Messina n° 2/bis, 
censito al foglio 35, particella 2743 sub. 2-3-4-5-6; 

Viste le numero richieste di ricovero che l’Ente riceve e che non può far fronte 
per mancanza di posti letto; 

Si ritiene opportuno non procedere alla vendita l’immobile oggetto di 
ristrutturazione, ma utilizzarlo per potenziare i posti letto della struttura; 

Considerato che allo stato attuale non si può procedere alla vendita degli 
ulteriori beni: 

- Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 50, 
particelle 262 e 295, perchè erroneamente identificato in perizia ed in tutti gli 
atti conseguenziali censito al foglio 50 particelle 262 e 295 e non al foglio n° 52 
particelle 262 e 295; 

- F.U. sito in Partanna discesa Ferrante n° 13, censito al foglio 88, particella 
1083 sub. 2-3-4-5, perché erroneamente stimato nella sua totalità e non per la 
quota di possesso; 
Visto l’Avviso Bando di Asta Pubblica dei beni immobili di proprietà dell’Ente 

che elenca gli immobili destinati alla vendita ad esclusione del: 
- F.U. sito in Partanna via Messina n° 2/bis, censito al foglio 35, particella 2743 

sub. 2-3-4-5-6; 
- Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 50, 

particelle 262 e 295; 
- F.U. sito in Partanna discesa Ferrante n° 13, censito al foglio 88, particella 

1083 sub. 2-3-4-5; 

Per le motivazioni espresse in premessa, con voti della maggioranza dei 
presenti espressi nei modi di legge 
 

DELIBERA 
 

 di approvare l’Avviso Bando di Asta Pubblica con i relativi allegati, per la 

vendita dei beni immobili dell’Ente secondo il seguente elenco: 

1- Fondo sito in Partanna C.da Binaia-Lampasi, censito al foglio 40, particelle 
1 e 3; 

2- Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 54, 
particelle 35-36-38 e 233; 

3- Lotto di terreno edificabile sito in Partanna via B. Alfano, identificato al foglio 
n° 36 particella 1102; 

 di stralciare dalla vendita: 
- il F.U. sito in Partanna via Messina n° 2/bis, censito al foglio 35, particella 2743 

sub. 2-3-4-5-6 
- il Fondo sito in Partanna C.da Canalotto Tartamella, censito al foglio 50, 

particelle 262 e 295; 
- il F.U. sito in Partanna discesa Ferrante n° 13, censito al foglio 88, particella 

1083 sub. 2-3-4-5; 
 di demandate al Presidente Pro-Tempore ad effettuare tutti gli atti propedeutici al 

seguente atto; 
 di demandare il Presidente Pro-Tempore ad incaricare il tecnico alla rettifica della 

Perizia di stima relativamente al Fondo sito in Partanna C.da Canalotto 
Tartamella, censito al foglio 50, particelle 262 e 295 e alla stima del F.U. sito in 
Partanna discesa Ferrante n° 13, censito al foglio 88, particella 1083 sub. 2-3-4-
5, solo per quota di possesso; 

 di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


