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CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

V SETTORE
SERVIZI GENERALI E AL CITTADINO
SPORTELLO UNICO

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA DEI LOTTI DA DESTINARE AD
INSEDIAMENTI PRODUTTIVI IN C/DA ZACHIA_ ISOLATO A
L'anno duemilasedici, il giorno nove del mese di settembre, alle ore dieci, presso la sede municipale

di

C/so Umberto

I n.

:

52, sono presenti i componenti della Commissione, nominata con

determinazione n" 159 del 1510612016 (n. 465 R.G.) owero:

-

Rag. Ferrara Anna, Responsabile del

V

Settore

-

Presidente;

Ing. Collura Castrenze, Responsabile del Settore Tecnico

- Componente;
Geom. Cannariato Francesco, Istruttore Direttivo Tecnico - Componente;
Sig. Pintacuda Giorgio, lavoratore ASU - Segretario verbalizzante,

Premesso:

-

Che con deliberazione consiliare n. 43 del 05/1112004 è stato approvato
Insediamenti Produttivi localizzato

in Clda Zachia, redatto in

il

Piano per

attuazione delle previsioni

del P.R.G.;

-

Che con deliberazione consiliare n. 32 del 1310812008 è stato approvato

il

Regolamento

Comunale per la concessione e la gestione dei lotti urbanizzati ed urbanizzanti dell'area
destinata ad insediamenti produttivi sita in C/da Zachia;

-

Che con deliberazione consiliare n. 39 del 29/0912008 è stato integrato l'art. 11 del
Regolamento sopra citato;

-

Che le opere diurbanizzazione primaria dell'isolato A, ubicato

trala S.S. 118 e la strada

J

l

comunale di accesso alla Borgata Filaga, sono state completate e collaudate nel corso del
2015 e che

-

i lotti in tale isolato sono

1

1;

Che l'Amministrazione Comunale, a seguito degli interventi
effettuati nell'area, ha inteso procedere alla vendita dei lotti

-

1

di

urbanizzazione primaria

urbanizzati;

Che con deliberazione consiliare n. 17 del 06/0312015 sono state apportate delle
al suddetto

regolamento;

'

modifiche
I
l

*'1
I
Í

-

Che

in data 06103120T5 la commissione

Regolamento Comunale, ha fissato

i

consiliare, nominata

ai

sensi dell'art. 14 del

criteri per la determinazione del ptezzo unitario di

vendita dei lotti;

-

Che a seguito di alcune modifiche, con deliberazione consiliare n. 8 del 1810212016 è stato

riapprovato il Piano per Insediamenti Produttivi localizzato inC/daZachia;

iS

-

Che con deliberazione di G.M. n. 31 del 0310312016 è stato determinato llprezzo unitario di

vendita dei lotti dell'isolato

A del Piano per Insediamenti

Produttivi localizzato in Clda

Zachia, nonché il relativo canone di manutenzione annuale prowisorio;

-

Che con determinazione n. 97 del 1110412016 (n. 282 R.G.) è stato approvato il bando per la

vendita dei trotti dell'isolato A del Piano per Insediamenti Produttivi in CldaZachia;

:.

Che

il

relativo awiso pubblico è stato affisso all'Albo pretorio del Comune per 31 gg.

dall'1110412016 all'fi1A512016;

Ì

Che alla data di scadenza del bando, prevista per 1'11105/16 erano pervenute n. 3 istanze e

I
i
'

J,i

pertanto, con determinazione

n. 128 del lI/0512016 (n. 380 R.G.),

sono stati riaperti i

termini di presentazione, prorogando la scadenza del bando di ulteriori 30gg. e cioè fino al

l0/06/20t6;

-

Che

il

relativo awiso pubblico è stato affìsso all'Albo pretorio del Comune per 30 gg.

dall'1 l/0512016 aI 100612016;

-

Che, come risulta dalla nota prot. n. 7185 d€l L3 0612016 dell'impiegato responsabile
dell'Ufficio Protocollo, entro le ore 13:00 deI l0/C612016 hanno fatto pan'enire richieste le
seguenti ditte:
N.

NOMINATIVO

SEDE

PROT. N.

DAT.A

I

Elnrrnq.uro CoMPARETTo

C/oe Carpx.q, -Pxrzzr

4970

041051t6

2.

DonrnNrco
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Clot CerENR -Pxrzzt

5370

t0/05/r6

-Pxlzzl

5384

r1/05/16

Vm Mence LLo.27 -Pxtzzt

6704

06/06/r6

4.

Auro

Pntzzt
F,c.Ln cNA.N{nnu Anrrc rANA
Conolno PrnrRo
FRtNcavrclrn PrerRo

Vte

S. GrusereE, T

Che con verbale del 1610612016 la Commissione, preso atto della regolarità della domande
pervenute, ha stilato la graduatoria prowisoria delle Ditte che hanno presentato l'istanza, come di
seguito indicate:

1.

Falegnameria Artigiana Cordaro Pietro - 28 punti;

2. Ditta Elettrauto Comparetto Domenico - 26 punti;
3. Francaviglia Pietro - 6 punti;

4" Consorzio Revisioni Auto Prizzi - 0 punti,

ammesso con risen'a (eon richiesta di

un'integrazione documentale per I'assenza del documento

di

riconoscimento del legale

rappresentante).

La Commissione ha determinato inoltre di effettuare

i

controlli sulle autodichiarazioti per tutte le

Ditte partecipanti e che la graduatoria definitiva non potrà ess€re approvata prima della conclusione
degli stessi.
Che con note prot. n. 7440,744I,7442,7143 del 1710612016 è stato comunicato alle sopra citate ditte

I'approvazione della graduatoria prowiSoria assegnando il termine di gg. 30 per la presentazione di
eventuali ricorsi;

La Commissione prende atto ehe
al

I

a gradr:.atoria

prowisoria.

Che con nota Prot. n. 7690 del 2210612016

il

Consorzio Revisioni Auto

documento di riconoscimento d.el legale rappresentante sciogliendo

Pizzi ha trasmesso il

in tal modo la riserva della

graduatoria prolwisoria;

Che con verbale

in

daia odierna,

si è preso atto dell'esito dei controlli intemi relativi

alle

dichiarazioni sostitutive di cenificazioni e dell'atto di noiorieta' presentate con le istanze per la
vendita dei lotti dell'isolato A del Piano per Insediamenti Produttivi in CldaZachia;

Dato atto che I'esito dei controlli è regolare, la Cornmissione prowede a stilare la graduatoria
definitiva delle Ditte che hanno presentato I'istanza, come di seguito indicate:

1.

Falegnarneria Artigiana Cordaro Pieiro - 28

punti;

2. Ditta Elettrauto Comparetto Domenico - 26 punti;
3. Francaviglia Pietro - 6 punti;
4. Consorzio Revisioni AuioPizzi - 0 punti;
Il presente v'erbale viene chiuso alle ore 11:00
Letto, approvato e sottoscritto.
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