
 

OGGETTO: Risposta interrogazione gruppo di Minoranza L'Isola, 

alienazione distributore di benzina 

PREMESSA 

Dando seguito alle disposizioni ricevute dall'Amministrazione del Comune di Ustica, pertinenti 

all'alienazione del distributore di benzina sito in Ustica presso il molo Santa Maria, perfezionato con atto 

Notarile in data 26 Luglio 2010, ed alla relativa interrogazione Consiliare prodotta dal Gruppo di 

minoranza "l'Isola" in data 10 gennaio 2014, effettuata una prima analisi dei documenti in possesso 

dell'Amministrazione, è emerso quanto segue: 

Relativamente alla volontà della precedente Amministrazione, di alienare il bene indicato in oggetto, non è 

stato rinvenuto alcun atto relativo, né delibere di Consiglio né tanto meno di Giunta che manifestasse 

l'espressa e specifica volontà dell'Amministrazione di allora, di procedere in quella direzione. La 

determina del Responsabile dell'Ufficio tecnico di allora, Architetto Giacomo Pignatone, n. 591 del 03 

dicembre 2009, approvava il bando pubblico di gara a procedura aperta, propedeutica all'alienazione del 

bene, annullando la precedente gara. Con la successiva determina (la n. 692 del 29/12/2009) approvavail 

relativo verbale di gara, facendo riferimento a generici cenni di come "l'Amministrazione Comunale, in 

esito a valutazioni strategiche e scelte aziendali.ha manifestato la determinazione di alienare a terzi il 

bene in questione': senza citare alcun atto dal quale si evincano volontà e motivazioni per procedere in tal 

senso. 

______ Fondamentale elemento, meritevole di attenzioneL.è ra~Qre~en_ta!O d91fatto che il suolo su quale 

insiste il distributore (almeno in parte sicuramente demaniale) risultava essere oggetto di una concessione 

tra l'Assessorato Ambiente e Territorio della Regione Siciliana ed il Comune di Ustica, concessione che per 

il periodo compreso tra il 01/01/2004 ed il 31/12/2009, risulta (anche se tardivamente registrata) 

regolarmene concessa e trasmessa all'Ente. Successivamente alla scadenza della suddetta concessione, 

e quindi nelle more della proroga della stessa, agli atti del Comune, risulta essere stipulato in data 26 

luglio 2010 il sopra indicato atto di rogito (cessione di ramo d'azienda) con il quale il Comune di Ustica 

alienava alla società Eco Energy srl la pompa di benzina, nonostante la concessione di suolo demaniale di 

cui sopra (scaduta e in assenza di rilascio di proroga nel periodo indicato in cui veniva stipulata la cessione 

di ramo d'azienda), prevedesse 



 

espressamente il divieto di cedere o modificare arbitrariamente da parte del Comune, in tutto o in parte, 

quanto facente parte della concessione medesima. 

Da segnalare inoltre, che alcuni giorni prima della stipula del contratto di ramo d'azienda, (su richiesta ed 

indicazione della eco energy s.r.l.), e precisamente in data 16/07/2010, veniva stipulato un contratto di 

cessione gratuita dell'uso di apparecchi e attrezzature per la distribuzione di prodotti petroliferi, tra il 

Comune di Ustica e la ditta "Io .Oil di Siqueira da Silva", contratto dalla durata di sei mesi e tacitamente 

rinnovabile di volta in volta per periodi di ulteriori sei mesi. L'efficacia del contratto in questione, veniva 

subordinata tra le altre cose, alla durata della concessione del suolo demaniale, elemento che anche in 

quel caso, alla data della stipula del contratto, non sussisteva. 

Risulta altresì agli atti dell'Ente, in data ottobre 2010, una "richiesta di sub ingresso nella licenza 10/02 del 

28/02/2002 in favore della Eco Energy s.r.l., in data quindi successiva all'atto di cessione di ramo 

d'azienda (stipulato nel luglio 2010). La risposta fornita dall'Assessorato territorio ed ambiente (23/02/2011 

prot. 11535), relativa alla suddetta richiesta di sub-ingresso presentata dalla Eco Energy srl, nella 

concessione già intestata al Comune di Ustica (probabilmente alla luce di quanto accaduto e delle palesi 

violazioni di quanto disposto nella concessione regolante il periodo 2004- 2009) era negativa, essendo 

insussistenti i presupposti per l'accoglimento, e indicando tra le motivazioni, un' arbitraria sostituzione da 

parte del Comune di Ustica nel godimento della concessione, e di conseguenza una occupazione sine 

titulo a carico della subentrante società Eco Energy srl. 

La Regione Siciliana inoltre, con ulteriore nota del 14 febbraio 2012, Prot. n.9531, (in risposta ad una 

nuova richiesta del comune di Ustica finalizzata alla proroga della concessione per il periodo 2010-2015, 

con contestuale rinuncia alla richiesta di sub-ingresso in favore della Eco Energy s.r.l.), prevedèva come 

obbligo tassativo, tra le altre cose (ricevuta di versamento per l'anno 2011, a titolo di canone, della somma 

di euro 763.90; ricevuta di versamento per l'anno 2012, a titolo di canone, della somma di euro 806,33.90; 

ed ulteriori documenti contabili) al fine di assecondare la proroga della concessione d.m. 10/2002 di mq. 

54AO, l'annullamento dell'atto di vendita del distributore in favore della Eco Energy s.r,l. , cosa che ad 

oggi, visionata la documentazione in 

.tpossesso del Comune, non risulta essere stata effettuata. 

Appare inoltre fondamentale aggiungere, che nel mese di Aprile 2011, risulta effettuato da parTe di Ufficiali 

di P.G. Della Guardia Costiera, effettivi presso il Comando Delegazione di Spiaggia di Ustica, giusta delega 

di indagini del Sostituto Procuratore della Repubblica, nell'ambito del Procedimento Penale Nr. 13905/10 

R.G, mod, 44 un accesso agli atti presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Ustica, di parte della 

documentazione relativa alla vendita di cui sopra(bando pubblico di gara, istanza di partecipazione alla 

gara e relative visure camerali delle ditte GP s.r.l. Ed Eco Energy s.r.l., determinazioni del Dirigente 

dell'Ufficio Tecnico relative, ed atto di vendita con annessa descrizione immobiliare e individuazione 

catastale dell'impianto di distribuzione) al fine di trasmettere, con separato atto, i medesimi documenti, alla 

Procura della Repubblica, presso il tribunale di Palermo, per quanto di competenza. 



 

Di eventuali e relativi procedimenti giudiziari pendenti- riguardanti l'intrigata vicenda, a seguito anche di 

specifica richiesta ai dipendenti competenti dell'Ente, ormai da anni in servizio presso il Comune, nulla 

risulta ad oggi essere stato notificato al Comune di Ustica. 

CONSIDERAZIONI FINALI 

Alla luce di quanto sopra relazionato, constatata la particolare complessità della vicenda, e le particolari 

"anomalie" riscontrate, successivamente a questa prima analisi, meritevole a parere dello scrivente di 

ulteriori approfondimenti con gli Enti coinvolti (Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana e 

Capitaneria di Porto), e con ulteriori e specifiche consulenze legali, si suggerisce in primo luogo di 

verificare lo stato di avanzamento del Procedimento Penale di cui sopra, Nr. 13905/10 R.G, mod, 44, per 

appurare se, anche in via incidentale, sia prevista tra le altre cose, l'annullamento dell'atto di alienazione 

del distributore. 

Risulta in ogni caso fondamentale, appurare la volontà dell'Amministrazione Comunale (nel Suo 

massimo organo rappresentativo, il Consiglio Comunale) in merito all'intera vicenda, specificata mente 

sulla pompa di benzina ,ed alle relativi possibili azioni da esperire. 

Qualora infatti fosse intenzione dell'Ente I rientrare in possesso del distributore, è doveroso fare presente 

che un contenzioso finalizzato all'annullamento dell'atto di vendita (ormai perfezionato con atto di rogito), 

potrebbe esporre l'Ente ad un ingente risarcimento danni in favore dell'acquirente, (che in base alla 

documentazione in possesso dell'Ente, risulta avere acquisito il bene oggetto della relazione, in buona fede 

e con legittime aspettative), e a lungaggini processuali difficilmente quantificabili in termini temporanei, ma 

sicuramente non brevi. 

Più auspicabile, in termini economici e di tempistica, a tutela dell'Ente (previa manifesta volontà 

dell'Amministrazione di volere procedere alla riappropriazione del distributore) sarebbe invece la soluzione 

finalizzata a trovare un'intesa con la società "Eco Energy srl" per addivenire ad una transazione atta 

all'annullamento della vendita ed al consequenziale recupero del distributore, previa ovvia restituzione da 

parte del Comune di una somma di danaro pattuita tra le parti, alla luce del regolare pagamento effettuato 

dalla società acquirente in virtù dell'atto di cessione di ramo d'azienda (il cui corrispettivo veniva convenuto 

dalle parti in euro 136.000,00 (Art. 4 del contratto di cessione di ramo d'azienda). 

Nella ipotesi in cui invece, non fosse intenzione dell'Amministrazione rientrare in possesso del 
a 

distributore, sarebbe quanto meno opportuno esperire un tentativo finalizzato alla 

regolarizzazione della concessione demaniale, relativa all'area sulla quale insiste la pompa di benzina, 

tentativo che, alla luce dell'analisi dell'intercorsa corrispondenza tra gli Enti interessati, in possesso 

dell'Amministrazione, appare di difficile risoluzione. 

Un 'altra possibile soluzione da valutare, da parte dell'Amministrazione, potrebbe esse~e quella di 

costituirsi in giudizio parte lesa, avverso gli autori dell'alienazione del distributore, rendendo edotti degli 

accadimenti relativi la complessa vicenda, gli organi competenti (Corte dei Conti, 



 

Procura della Repubblica), anche se appare opportuno, prima di procedere in questa direzione, verificare, 

lo stato di avanzamento del procedimento penale indicato precedentemente. Ritenendo altresì doverosa, 

anche in questo ultimo caso, un'attenta ed approfondita riflessione a causa dei rischi cui si esporrebbe 

l'Ente in caso di soccombenza in giudizio, riflessioni da valutare con il supporto di legali specializzati nel 

settore amministrativo. 


