
COMUNE DI USTICA
PROVINCIADI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO

N. 39 det

OGGETTO: Approfondimenti sulla proprietà comunale di tutte le
te usticesi ( su richiesta G Consilia

COMUNALE
09trr/2018

coste ustrcesr ( su
Domani )

ruppo Consiliare Ustica

L'anno duemila diciotto addì NOVE del mese di NOVEMBRE alle ore 18,00 e segg.; nella Sala
delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio, disciplinato dal comma
dell'art.30 della L.R. 6.3.1986, n-.9 esteso ai Comuni dall'art.5S della stessa L.R.; in sessione prevista
dall'art.3l, legge 142190 recepito dalla L.R. 48/91, che è partecipata ai signori, a seguito di invito
diramato dal Presidente del Consiglio in dara 25/1012018 prot. N 7088,a norma dell'art. 48
dell'OO.EE.LL.; risultano all'appello nominale:

CONSIGLIEzu PRESENTI CONSIGLIEzu PRESENTI

FI rncesco D'Arca P Anna Russo P
f úara Prestileo A Tania Licciardi P

Lrmela Caserta P Renato Mancuso A
F lice Caminita P Vittoria Salemo P

nzia Badagliacco P
P etro Paolo Seminara P

JSENTI 2 PRESENTI 8

Assume la Presidenza il Sig.Francesco D'Arca

Partecipa il Segretario Comunale Rosanna Napoli

La seduta è pubblica.

Scrutatori : Licciardi,Caserta e Russo



Letto confeiinato e sottoscritîo

Il Consigliere anziano
Carmela Caserta

Il Presidente
Francesco DArca

Il Segretario Comunale
Rosanna Napoli

CERTIFICATO DI PT]BBLICAZONE

Il sottoscrttto Segretario, su conforme attestazione del Messo comunale, cefifica che la presente è stata
pubblicata all'Albo Pretorio il giomo_ e vi rimanà per l5 gg. Consecutivi

Li

E' copia conforme per uso amministrativo.

Il Messo Comunale

Sesretario Comunale

Il Seeretario Comunale

Il Sesretario Comunale

CEKTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

Perchè decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione.
Perchè la presente è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Trasmessa copia agli Uffici di competenza
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t'o: Approf'orlclimenri sr-rlla pr.prietà comunale di tLrtte le coste usticiesi (su
gruppo co-nsiliare Ustica dornani)

:nte del consiglio introduce I'argomento iscritto all.o.d.g. della seduta consiliare su
del Gruppo consiliare di minoranza "Uslica domani" e da la parola al cons. Vittoria

per illustrare il trrunto di che trattasi.

ica, lo invita a dare delle delucidazioni sulla materia liconsiglieri.

î:y:f:^Ín,g.::li: :h: re cosre usticiesi 
"pp",;;;;;;';T'C;;,". per averlee con atro del l8T6,approvaro con regge delro siàt" oiie'izj,,'#r.'rit"*rlliilìt-t::j|tî:l:.r1 grande parre con il 

.palamento ai quinoici volre il canone. precisa

Salemo fa presente che la problernatica in questione concerne l,esistenza derdegli usi civici sulle coste dell'isora sulla base di un vecchio regio decreto chegli i-lsi civici e che se'brerebbe encora in vigore ma occorre che I'ufrrcio tecnico loperché quarora risu rrasse ;;.*]';;ilil :#:#;;:':"r: ìffi il'::,,:?".;
::::o:^ ":::]li,lon,'.u qo.r'oiiirà per ii Cornune di p"orerte utitizzareo ..opi .iui.ì.ente del consiglio chiarisce che si tratta di una vióenda complessa 

" 
;;"il;;presente in aula I'esperto del sindaco Geom. compagno che conosce bene la

pochi i terreni ancora òggi g*roti,rii 
"in."r" aiij"r" .r",J;ffiJ?";T:î:

Cava Sanra nraria all'Horno 
\lortg chc_è stara 

"gg". ai ,".-fàìrirrrriffi;,;
ar. gli, assegnatari a titolo gratuito cli cdificarli 

"ntr-oiu. 
u*i.

del Consiglio propone di effettuare un fu"oro Ai iiJ.r"u ,tori.u cercando le
:,":Î":,lÌ..::^.:,op! lroUone che.venga iuitrio unu .ommissione di cui fanno

di maggioranza indica i consigrieri di maggioranza Seminarà e Badagriaccoenti deila cornmissione;

:,11:fîrfi.:ljca.it consigliere Satemo come componenre delta Commissione.- 
_ _ _",..- vvr,,yu,,rrrrL ucrrd LUIIlIntsslone.

;lÍ:,Ti 
,;:::::î: .:TÌ'.1jit consisrieri,presenri e votanri. i" f;;;;i;;.;;,

':-.'1.,9::.ltl':- 

co.mynalS upp.nuu 
"h" 

u.ngu .;il;r;';'ffi#H#:
:;::1i::: 1",, | :.i, ii]'" ..r," iu p,", i"a", dfi ; ;;;;ì;ffi i:, "'ì"dHH:

-"*î:"**::::_9..Ì:-::",i*li"*,h,i**;;";#;";"d"*",';::-,-"':ll1í:ca concemente la proprieîà delle coste usticiesi.

clusi i punti iscritti all'ordine del giorno, il presidente chiude la seduta alle ore

che la r ;;;::u,'*t 
di *raggioranza e<t uno di n'iio.unru Jtr;li;;;rid#;i ò:;r,ilii:



Gruppo Consilialc di Minorarrza

OGGE : Approfondimenti sulla proprietà comunale di tutte le coste usticesi.
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Mancuso

di demandare all'tjllicio'l-ec.ico di verificare se il decrcto rcgio sia ruttora'igcntc.
rltasse che il comune è ad oggi proprietario di gra'parte della cosla si chicdc alla S.v di
una relazione indicante se lc aree di pcfinenza comunale risultano occupate
r da chi e a che titolo. 'lale censimento si chicde al fine di sdemanializzare lc aree

la giusta proccdu|a di lcgge così da poter crcare eventuali introiti per I'ente. fnoltre. visto
enîo dcl commissario ad acta pcr la stesura del puDM. talc quesrione appare oltrcmodo

Licciardi ania

Salemo

\t"--^-j !r- /-- .---^*, t\

usticadomani@gmail.com



In

Nell'agosto scorso, a scguito dera nota inviataci dall,aw. Iìrancesco Mcnalìo riguarrìo ìa
i::.T::i::î:iî.,î""1f,:î,",.^..:::lces, abuiamo-cc;;;"";; ,nrormarci onde veriricare siae te cara*erisriche dera ouestione ,a r" .u.ntuuii.iàÀ',Jrì';::i:; 

lnde r'/triticare sia

lJi'ij':::i,i"i,: illl,iill";illi:l','tg""'".1*li;;;i;;", veririca non approrondita,rbe che ra mareria sia regorata..di.n",'. a"iiéllffiiìr;l,l;f.t':T#illil:;"1',l
economica' da norme regionali risalenti all'amminirtruìi,rn. precedenti e da recenti norme

C
j1lf :;"::*bero-re<:enri qlgLyl.. sia deila cone di cassazione

:i*.. ;i::.T::::^" ]i pT:"ì'bli,a a "rri.i"lìlÀ; à;:ì:]í;:îj

Gruppo Consiliarc di Minorarrza

sulla proprietà comunalc rji tutte le coste usticesi.

,'l.ilnli::-.'ramenroeri*0"*ì.ììqì;;;;:;Hi:J:,1

Inoltre sembra che re modariÈ per sciogriere detto vincoro, le rerative indennità ed i titorr peraccedere alra riquidazione. sono contcnuti nete norme precedentemcnte ricrriamare,pponendo iì possesso almeno rlecennar. ,-n.ài""* ilì"r". 
""'

Chicdiamo di approfondire la questione per awiarc un cvee speua aìra corrnità usticese, sia in termlni ai p.up.i.ia riu'1,1",:i;rTiTTalacquisizione 
<ìi

06. i1. 2018

pan

LJsi

chc della Corte
liquidazione degli

fl1?i:il:l.ij:,1",1 ..,*1*,"1ì:Ì: 
.,ui,ionu,o unu fr""inr*# a.u. aree inreressare recìarre dary_lf]:ì9 r" tJstica (documenti irr allegato)

li'YiiiiiiJiT,H::":.*:""fli;;'j:líli,Íl'.,'^1,,'l:Ì,-o:r,o"e degri rJsi civici oggi ospitator.t1:lll::jl.]i":;:,,o,oro,.siunur.,i.,n,là a"ir .Jr."lí,ljl
iji.T:J*'. ch" cra ,tato -r,i,*"-"ì'".;;i;';i";;".,'co su tuuc te coste de,,isola
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