
A testa alta. Associazione di promo z ione sociale contro le mafie e le illegalità 

e p.c. 

Licata, 18 novembre 2013 

MUNICIPIO DI LICATA 

Al Presidente del Consiglio Comunale 
Comune di Licata Protocolto N.... 5 :/:1 - -
Rag. Saverio Platamone 

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione 
Comune di Licata 
Dott. ssa Caterina Mo ricca 

Ali' Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente 
Via Ugo La Malfa, n. 169 
90146 Palermo (PA) 

A Legambiente Direzione Nazionale 
Via Salaria, o. 403 
00199 Roma (RM) 

A Legambiente Sicilia 
Via Tripoli, n. 3 
90138 Palermo (PA) 

L'Associazione "A testa alta. Associazione di promozione sociale contro le mafie 
e le illegalità'', con sede a Licata (AG), Corso Giuseppe Garibaldi, n. 115, codice 
fiscale 91010210846, costituita giusta atto in Notar Giuseppe Sarzana di Licata 
del 19-08-2013, Rep. n. 33131, Racc. 15740, acquisito, con il relativo Statuto, agli 
atti del Comune di Licata con prot. n. 55325 del 07-11-2013, 

premesso 

che sul "Giornale di Sicilia" del 15-11-2013, nella pagina riservata alla cronaca di 
Licata (pag. 26), è stata pubblicata la notizia che «la giunta ha deciso di mettere in 
vendita 4 7 immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale» e che «ad 
acquistarli, ove lo volessero, potranno essere anche gli ex proprietari, esercitando 
un diritto di prelazione che sarà garantito loro dal bando che Palazzo dell 'Aquila 
si appresta a pubblicare»; 

sede legale: 92027 Licata (AG), Corso Giuseppe Garibaldi, 7 75 - tel!fax: 0922777 786 - gsm :3394223 789 
email: apsatestaalta@gmail.com - codice fiscale: 97010210846 - IBAN: IT84M0200882977000702847077 



che nel detto articolo si legge anche che «l'amministrazione la decisione l'ha già 
presa, ma perché sia possibile organizzare la vendita è necessario il via libera del 
consiglio comunale» e che «l ' argomento è all ' ultimo punto all ' ordine del giorno 
dell ' assise che tornerà a riunirsi il 20 di novembre»; 

ritenuto 

che, secondo la vigente normativa, il dirigente o il responsabile del competente 
ufficio comunale, accertata l' esecuzione di interventi in assenza di permesso, in 
totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali , ingiunge al 
proprietario e al responsabile dell ' abuso la demolizione dell ' immobile abusivo; 

che, se il responsabile dell ' abuso non provvede alla demolizione e al ripristino 
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene è 
acquisito di diritto gratuitamente al patrimonio del comune; 

che il responsabile dell ' ufficio competente accerta formalmente l'inottemperanza 
all ' ordine di demolizione e notifica detto accertamento all ' interessato; 

che la notifica dell' accertamento costituisce titolo per la (sola) immissione m 
possesso da parte del Comune e per la trascrizione nei registri immobiliari; 

che la scadenza del termine, causando il trasferimento automatico dell ' immobile 
abusivo al patrimonio comunale, implica un danno erariale, nell ' ipotesi che gli 
immobili siano rimasti in uso, agli stessi responsabili dell ' abuso, a titolo gratuito 
(v., sul punto, Circ. n. 3/2011 , prot. n. 30824 del 10-05-2011 dell 'Assessorato 
Territorio e Ambiente Reg. Siciliana, Dipartimento Urbanistica, Servizio 5); 

che Le opere acquisite al patrimonio comunale non possono essere occupate dai 
responsabili dell ' abuso in assenza dell ' atto deliberativo di cui all'art. 7, quinto 
comma, della Legge n. 47/85, con il quale L'organo consiliare «dichiari L'esistenza 
di prevalenti interessi pubblici, e sempre che l' opera non contrasti con rilevanti 
interessi urbanistici e ambientali» ; 

che, solo per gli immobili abusivi costruiti entro il 23-03-1992, possono essere 
attivate le procedure di cui all ' art. 4 della Legge Reg. n. 17/94, sempreché detti 
immobili posseggano i requisiti di cui al terzo comma dello stesso articolo, che 
impongono talune condizioni al fine di potere accedere all ' istituto della 
concessione del diritto di abitazione delle opere acquisite al patrimonio comunale, 
e a condizione che l' immobile non arrechi rilevante pregiudizio alle destinazioni 
generali di zona previste dagli strumenti urbanistici ; 

che le scadenze dei termini previsti per ciascun procedimento e la mancata 
emanazione dei relativi atti deliberativi riguardanti gli adempimenti repressivi e 
sanzionatori configurano precise responsabilità di carattere penale, contabile e 

2 



amministrativo a canco dei responsabili degli Uffici Tecnici e delle 
Amministrazioni comunali (v. Circ. prot. n. 11753 del 30-05-2013 
dell'Assessorato Territorio e Ambiente Reg. Siciliana, Dipartimento Urbanistica, 
Servizio 5); 

tanto premesso e ritenuto, l'Associazione "A testa alta. Associazione di 
promozione sociale contro le mafie e le illegalità'', in esecuzione della 
deliberazione assunta dal Consiglio direttivo in data I 6-11-2013, 

chiede 

alle SS.LL., ognuna per quanto di propria competenza, di adoperarsi al fine di 
accertare: 

1) se il Consiglio comunale, in relazione all'argomento di cui è cenno 
nell'articolo di stampa, dovrà pronunciarsi nella seduta del 20 c.m. m via 
generale, con riferimento ad un complesso di opere abusive, oppure sarà 
chiamato a valutare, caso per caso, se sussistono o meno le condizioni 
prescritte dalla legge per evitare la demolizione; 

2) se il Consiglio comunale, in vista della seduta fissata per la citata data, è stato 
posto nelle condizioni di operare, con riferimento a ciascuno degli immobili di 
che trattasi, la suddetta verifica e sulla base di apposite rela::ioni tecniche 
fomite dagli Uffici riguardanti, tra l'altro, le caratteristiche e le condizioni di 
ciascuna opera abusiva; 

3) se, pertanto, il Consiglio comunale è stato posto in grado di verificare - con 
riferimento alla singola costruzione abusiva - l'esistenza o meno di un 
contrasto della medesima con rilevanti interessi urbanistici, tenendo conto 
dell'attuale assetto del territorio e della destinazione dell'area interessata; 

4) se il Consiglio comunale è stato posto nelle condizioni, sulla base di relazioni 
tecniche e di altri dati disponibili, di indicare - per ciascuno dei 4 7 immobili -
il prevalente interesse pubblico alla conservazione degli immobili de quibus 
con un' altra destinazione d'uso, evitandone la demolizione, tenuto conto che 
nella specie è esclusa la destinazione ad uso residenziale dei fabbricati 
acquisiti ; 

5) se, in relazione alla determinazione di procedere alla vendita dei beni 
immobili acquisiti, il Consiglio comunale è stato posto nelle condizioni di 
valutare la legittimità o meno della previsione di un diritto di prelazione in 
favore dei precedenti proprietari degli immobili in questione e la 
compatibilità, sotto il profilo giuridico, della previsione di un siffatto criterio 
preferenziale (peraltro, in favore di chi si è reso responsabile di abusi edilizi) 
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con le procedure ad evidenza pubblica, volte a garantire, nel nostro 
ordinamento, la partecipazione del maggior numero di soggetti, con 
l' inderogabile necessità del rispetto della par condicio tra gli stessi; 

6) se ciascun Consigliere comunale, in vista della prossima seduta del Consiglio, 
è stato posto nelle condizioni di valutare la sussistenza o meno di un conflitto 
di interesse con riferimento all' emananda deliberazione avente ad oggetto, 
come si legge nell ' articolo sopra riportato, la "vendita degli immobili abusivi 
acquisiti al patrimonio comunale". 

In relazione a quanto sopra, e tenuto conto delle delicate problematiche sottese al 
caso, la scrivente Associazione evidenzia l'opportunità di non trattare l'argomento 
nella seduta fissata per il giorno 20 c.m. (e sorprendentemente posto aJI ' ultimo 
punto all ' ordine del giorno), come da notizia riportata dagli organi di stampa. 

Ed invero, giova ancora evidenziare che, in subiecta materia, il Consiglio 
comunale non può e non deve essere chiamato a pronunciarsi sbrigativamente e in 
via generale con riferimento a un complesso di opere abusive, ma deve essere 
posto nelle condizioni di valutare, caso per caso - e in relazione a ciascuno degli 
immobili acquisiti al patrimonio disponibile del Comune - se sussistono le 
condizioni prescritte dalla legge per evitare la demolizione; e ciò sulla base di 
relazioni tecniche fomite dagli Uffici (in tempo utile per il loro esame) sulle 
caratteristiche e le condizioni di ogni singola opera abusiva. Inoltre, con specifico 
riferimento alla singola costruzione abusiva, il Consiglio comunale deve essere 
posto in grado di verificare l' esistenza o meno di un contrasto della medesima con 
rilevanti interessi urbanistici, tenendo conto dell 'attuale assetto del territorio e 
della destinazione dell ' area interessata. 

Viceversa, l' azione amministrativa risulterebbe tra l' altro inficiata da eccesso di 
potere per difetto di istruttoria e di motivazione. 

La scrivente Associazione, infine, nell ' interesse della cittadinanza, e per rispetto 
dei principi di equità e trasparenza deJla pubblica amministrazione, nonché dei 
principi di legalità, imparzialità e buon andamento dell ' azione amministrativa ex 
art. 97 Cost., anche al fine di evitare che l'emananda delibera sia impugnabile da 
terzi (anche) perché viziata dall ' eventuale presenza in assise consiliare di 
Consiglieri comunali in conflitto d' interessi, tenuto conto della previsione del 
diritto di prelazione in favore dei precedenti proprietari degli immobili , chiede che 
siano resi pubblici e comunque accessibili ai Consiglieri comunali, al fine di 
consentire loro l' esame in tempo utile per le necessarie valutazioni, informazioni 
relative: a) ai nominativi dei precedenti proprietari degli immobili abusivi di che 
trattasi; b) all ' ubicazione del bene; c) alle caratteristiche e alle condizioni di 
ciascuna opera abusiva; d) alle date di scadenza dei termini previsti dalla legge 
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per i procedimenti relativi a ciascun immobile abusivo e alla mancata emanazione 
dei relativi atti deliberativi riguardanti gli adempimenti repressivi e sanzionatori; 
e) alla data di inizio dell ' occupazione degli immobili in questione da parte dei 
responsabili dell ' abuso. 

Distinti saluti. 

Dott. Salvatore Catania (Segretario) 
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