
 
COMUNE DI CASTELTERMINI 

Libero Consorzio Comunale di Agrigento 
******* 

  ESTRATTO DELIBERA 
   N. 83 DEL 18.12.2017 

 
Oggetto:  Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari da 
allegare al bilancio di previsione esercizio2017 – triennio 2017-2019. 
 
Il Vicepresidente  introduce la trattazione  della proposta iscritta al punto 8) all’O.d.G. 
originario prot. n.28402 del 7/12/2017 avente ad oggetto: Approvazione piano delle 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione 
esercizio2017 – triennio 2017-2019. 
Omissis … 
 
Il Vicepresidente mette ai voti l'atto di indirizzo secondo le indicazioni del Capogruppo 
dell' opposizione Pellitteri e condivisa dal Capogruppo della maggioranza Mallia:  
Dare  indirizzo  al  Responsabile  dell'area  di  P.O.  n.  3  di  istruire  proposta  per  l'  
aggiornamento del piano triennale delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2018 -
2020, estrapolando dall'elenco dei beni da alienare per inserirli in quello delle 
valorizzazioni, i tre immobili individuati. 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 10 
Assenti:   2 (Cannella e Capozza)     
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di approvare il suddetto atto di indirizzo. 
 
Il Presidente mette ai voti la proposta 
 
 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 10 
Assenti:   2 (Cannella e Capozza)     
Astenuti: 0 



Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
 

Di approvare la proposta iscritta al punto 8) all’O.d.G. originario prot. n.28402 del 
7/12/2017 avente ad oggetto “Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni 
immobiliari da allegare al bilancio di previsione esercizio2017 – triennio 2017-
2019” 
 
 omissis 

IL CONSIGLIO COMUNALE 
 
Con votazione espressa in forma palese per alzata e seduta che ha dato il seguente esito, 
accertato e proclamato dal Presidente con l’assistenza degli scrutatori:    
Consiglieri in carica n. 12: 
Presenti: 10 
Assenti: 2 (Cannella e Capozza)   
Votanti: 10   
Astenuti: 0 
Voti Favorevoli: 10 
Voti Contrari: 0 

DELIBERA  
Di dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva. 


