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COMUNE DI CORLEONE 
Città Metropolitana di Palermo 

TERZA COMMISSIONE CONSILIARE  
“Area Socio Culturale: Politiche Sociali, Scolastiche, Socio-Culturali e Sportive” 

 

Verbale n. 68 

Il giorno 11 ottobre alle ore 10,30 presso la stanza delle Commissioni si riunisce la Terza 

Commissione consiliare convocata con nota prot. 32844/2021 del 07.10.2021 per 

discutere i seguenti punti all‟ O.d.g. 

 Lettura ed approvazione del verbale precedente;  

 Discussione nota prot. n 32310 del 04.10.2021 a firma dell‟ Avvocato Luca Giardina 

Cannizzaro avente ad oggetto “ Macaluso e c.ti c/Comune di Corleone – vostra 

proposta transattiva pervenuta a mezzo pec con nota prot. 30452/2021 del giorno 

20 settembre 2021  - Controproposta definitiva relativa alla vicenda denominata     

<< Secondo esproprio, id est secondo stralcio c.da Frattina>>; 

 Discussione nota prot. n. 32382 del 04/10/2021 a firma del Commissario ad acta 

Enzo Abbinanti avente ad oggetto “Sentenza T.A.R. Sicilia sez. 3^ n. 1372/2021 del 

27/04/2021 su ricorso proposto da Banca IFIS S.p.a. c/Comune di Corleone – 

intervento sostitutivo”; 

 Discussione nota prot. n. 32470 del 05.10.2021 a firma dell‟ Avv. Mario Milone 

avente ad oggetto “Opera Pia SS. Salvatore/ Comune di Corleone – Delibera 

relativa alla ipotesi transattiva avanzata da codesto spett.le Comune sui contenziosi 

in essere”                     

Risultano presenti il Vicepresidente della Commissione Modesto Luigi, e il Componente 

Colletto Salvatore, inoltre è presente il Presidente del Consiglio Pio Siragusa e                   

l„ Assessore al Bilancio Schillaci Salvatore. Constatata la non presenza del numero legale 

si rinvia di un‟ora ai sensi dell‟ art.25 comma 1. Alle ore 11,30 sono presenti il 

Vicepresidente della Commissione Modesto Luigi, il Componente Colletto Salvatore, il 

Presidente del Consiglio Pio Siragusa e l‟ Assessore Schillaci Salvatore . Constatata la 

presenza del numero legale si dichiara aperta la seduta. Prende la parola il Vicepresidente 

Luigi Modesto il quale legge il verbale precedente non essendoci osservazioni si approva 

all‟unanimità dei presenti. Si passa a trattare il secondo  punto all‟ O.d.g. il Vicepresidente 

ne dà lettura della nota prot. n.. 32310 del 04.10.2021 a firma dell‟ Avvocato Luca Giardina 

Cannizzaro; Si apre un ampio dibattito considerata la complessità dell‟ argomento, 

interviene l‟ Assessore Schillaci comunicando che dopo l‟approvazione da parte del 
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Consiglio Comunale del ricorso ai sensi dell‟ art. 243 bis del TUEL gli uffici sono impegnati 

nella stesura del Piano di Riequilibrio pluriennale che possa dare contezza della situazione 

finanziaria ed economica del nostro Comune chiarendo in maniera definitiva tutti gli aspetti 

relativi ai vari contenziosi compreso la nota in oggetto. Alle ore 13,30 si dichiara chiusa la 

seduta, la Commissione si aggiorna per il 15 ottobre 2021 alle ore 10,30. 

Il Vicepresidente della Commissione                                                                                             

F.to Luigi Modesto 

Il Componente                                                                                                                   

F.to Colletto Salvatore 

L‟ Assessore al Bilancio                                                                                                               

F.to Schillaci Salvatore 

La Segretaria Verbalizzante                                                                                                        

F.to Castellano Giovanna 

 

 

 

 


