
 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

1 Delibera CC 1 18/01/2016 Seduta deserta per mancanza numero legale Seduta deserta per mancanza numero legale 20/01/2016

2 Delibera CC 19 19/01/2016

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del

costo di costruzione, legge n.10/77 e successive

modifiche ed integrazioni, per l’anno 2016.

Determinazione degli oneri di urbanizzazione e del 

costo di costruzione per l'anno 2016. 

Immediatamente eseguibile

21/01/2016

3 Delibera CC 2 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 44 del 25/06/2009

1) La Premessa forma parte integrante e sostanziale della 

presente; 2) di Prendere atto del comportamento omissivo 

della ditta Meli Giuseppe nato a Biancavilla il 12/01/1958 e 

residente in via  Freihofstr n.1 Zurigo ( Svizzera ) e 

Schifignano Giuseppina nata a Biancavilla il 31/10/1961 ed 

ivi residente in via S. Ambrogio n. 17,afferente il mancato 

pagamento del canone di locazione ed il totale disinteresse 

alla tutela del bene pubblico;3) di revocare,quindi, la 

delibera di Consiglio Comunale n.44 del 25/06/2009 

perchè,come dichiarato al precedente punto 2),sono venuti 

meno l'esistenza di prevalenti interessi pubblici ed i 

presupposti per il mantenimento della concessione in uso 

come prima casa ad uso abitativo con i criteri stabiliti con 

delibera consiliare n. 51/2001 4) di dichiarare per le ragioni 

di cui alla presente deliberazione,l'inesistenza di prevalenti 

interessi pubblici al mantenimento dell'opera abusiva 

ubicata in S.P. 80,c.da Poggio Mottese ( oggi via S. 

Ambrogio),in catasto al F. 35 part. 86 e 487, consitente in 

un piano terra di circa mq.200 di superficie,un primo piano 

di mq 160 circa di superficie e secondo piano di circa 

mq.100 di superficie con tetto spiovente a due falde 

e,pertanto,procedere alla  demolizione delle opere abusive 

in questione a cura dell'Ente ed a spese del responsabile 

dell'abuso.5)stabilire che vengano adottati , da parte degli 

organi competenti di questo Ente, i conseguenti 

provvedimenti nei confronti della Ditta Meli Giuseppe nato 

a Biancavilla il 12/01/1958 e residente in via Freihofstr.n.1 

Zurigo (  Svizzera ) e Schifignano Giusepiina nata a 

Biancavilla il 31/10/1961 ed ivi residente in via S. 

Ambrogio n. 17 e di tutti i componenti familiari conviventi, 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

4 Delibera CC 3 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 45 del 25/06/2009

La premessa forma parte integrante e sostanziale della 

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della ditta 

Pappalardo Salvatore nato a Biancavilla il 24/05/1947 e 

Pappalardo Maria nata a Biancavilla il 13/02/1952, coniugi 

entrambi ivi residenti in via del Bottaio n.49, afferente il 

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale 

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale n. 

45 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al precedente 

punto 2), sono venuti meno l’esistenza di prevalenti 

interessi pubblici ed i presupposti per  il mantenimento 

della concessione in uso come prima casa ad uso abitativo 

con i criteri stabiliti con delibera consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente 

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici al 

mantenimento dell’opera abusiva ubicata in c.da Croce 

Vallone (via del Carrettiere), in catasto al F.34 aprt.860, 

zona "E" verde agricolo del PRG, consistente in una 

costruzione ad un solo piano terra di circa mq.140, con 

soprastante copertura a terrazza non calpestabile e, pertanto, 

procedere alla demolizione delle opere abusive in questione 

a cura dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi 

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  nei 

confronti  della Ditta Pappalardo Salvatore nato a 

Biancavilla il 24/05/1947 e Pappalardo Maria nata a 

Biancavilla il 13/02/1952, coniugi entrambi ivi residenti in 

via del Bottaio n.49 e di  tutti i componenti familiari 

conviventi, in quanto occupanti l’immobile acquisito al 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

5 Delibera C.C. 4 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 45 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della 

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della ditta  

Galvagno Placido nato Catania il 05/08/1959 e Parisi Maria 

nata a Biancavilla il 15/10/1966, coniugi entrambi residenti 

a Biancavilla in via Del Carrettiere sn, afferente il mancato 

pagamento del canone di locazione ed il totale disinteresse 

alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale n. 

45 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al precedente 

punto 2), sono venuti meno l’esistenza di prevalenti 

interessi pubblici ed i presupposti per  il mantenimento 

della concessione in uso come prima casa ad uso abitativo 

con i criteri stabiliti con delibera consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente 

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici al 

mantenimento dell’opera abusiva ubicata in c.da Croce 

Vallone, in catasto al F.34 aprt.860, zona "E" verde 

agricolo del PRG, consistente in una costruzione di tre piani 

fuori terra, su una superficie di circa 150 mq. cadauno,  e, 

pertanto, procedere alla demolizione delle opere abusive in 

questione a cura dell’Ente ed a spese del responsabile 

dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi 

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  nei 

confronti  della Ditta Galvagno Placido nato Catania il 

05/08/1959 e Parisi Maria nata a Biancavilla il 15/10/1966, 

coniugi entrambi residenti a Biancavilla in via Del 

Carrettiere sn. e di  tutti i componenti familiari conviventi, 

in quanto occupanti l’immobile acquisito al Patrimonio 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

6 Delibera C.C. 5 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 46 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Lavenia Rosetta nata a Biancavilla il 31/07/1956 ed

ivi residente in via del Trebbiatore s.n., afferente il

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.46 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c.da Poggio Rosso sottano, via del Trebbiatore, in

catasto al f.48 part.333, consistente in una costruzione

completa allo stato rustico tamponata esternamente con

blocchi in vibrocemento e con messa in opera di porte e

finestre coperta con tetto a solaio retto, su una superficie

di circa mq.120 e, pertanto, procedere alla demolizione

delle opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a

spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta Lavenia Rosetta nata a

Biancavilla il 31/07/1956 ed ivi residente in via del 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

7 Delibera C.C. 6 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 47 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della 

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della ditta 

Bua Antonino nato a Biancavilla il 05/05/1964 ed ivi 

residente in via Texas sn, Petralia Salvatrice nata a 

Biancavilla il 14/03/1963 (deceduta), Grasso Biagio nato a 

Biancavilla il 09/10/1962 e Bua Rosa nata a Biancavilla 

l’11/10/1968 coniugi entrambi ivi residenti in C_da Scirfi 

sn, afferente il mancato pagamento del canone di locazione 

ed il totale disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale 

n.47 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al precedente 

punto 2), sono venuti meno l’esistenza di prevalenti 

interessi pubblici ed i presupposti per  il mantenimento 

della concessione in uso come prima casa ad uso abitativo 

con i criteri stabiliti con delibera consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente 

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi pubblici al 

mantenimento dell’opera abusiva ubicata in c/da Comuni, 

via Texas, F.36 part.2366 (ex 76/b), zona "C1" del P.R.G. 

consistente in un fabbricato ad un solo piano terra completo 

di rifiniture, su una superficie di circa 180 mq. e, pertanto, 

procedere alla demolizione delle opere abusive in questione 

a cura dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi 

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  nei 

confronti  della Ditta Bua Antonino nato a Biancavilla il 

05/05/1964 ed ivi residente in via Texas sn, Petralia 

Salvatrice nata a Biancavilla il 14/03/1963 (deceduta), 

Grasso Biagio nato a Biancavilla il 09/10/1962 e Bua Rosa 

22/01/1900



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
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OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

8 Delibera C.C. 7 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 48 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Parrinello Lucia nata a Biancavilla il 13/12/1949 ed

ivi residente in via e in c.da Poggio Mottese, afferente il

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.48 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c.da Poggio Mottese, in catasto al f.34 part.745, zona E

verde agricolo del PRG, consistente in una costruzione

ad un solo piano terra, su una superficie di circa mq.120

e tetto di copertura spiovente a due falde con tegole alla

portoghese, rifinita esternamente e con messa in opera di

infissi ed abitata, con una veranda sul prospetto sud

dell'immobile e, pertanto, procedere alla demolizione

delle opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a

spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti  della Parrinello Lucia nata a Biancavilla il 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 
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DELL'ESTRATTO

9 Delibera C.C. 8 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 49 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Nicolosi Placido nato a Biancavilla il 15/05/1934 e

Petronio Carmela nata ad Adrano il 05/01/1946

(deceduta), residente a Biancavilla in via Avellino n.26,

afferente il mancato pagamento del canone di locazione

ed il totale disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.50 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

via Chieti, f.46 part.33/c, zona piano di recupero del

P.R.G.; consistente in una costruzione a tre piani fuori

terra su di una superficie di circa 200 mq. cadauno e

copertura con terrazza calpestabile e, pertanto, procedere

alla demolizione delle opere abusive in questione a cura

dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta Nicolosi Placido nato a

Biancavilla il 15/05/1934 e Petronio Carmela nata ad

Adrano il 05/01/1946 (deceduta), residente a Biancavilla 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015
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10 Delibera C.C. 9 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 50 del 25/06/2009

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Lentini Giuseppe nato a Biancavilla il 04/10/1946

ed ivi residente in via G. Carducci n.52 (deceduto), oggi

in testa ai Sigg.Atanasio Rosina e Lentini Angelo

(moglie e fratello di Lentini Giuseppe, deceduto),

afferente il mancato pagamento del canone di locazione

ed il totale disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.50 del 25/06/2009 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

via Carso n.11, in catasto al f.46 part.894, zona B del

PRG; fabbricato composto da due piani f.t. e copriscala

al secondo piano, completo e rifinito, su una superficie

coperta di circa mq.60 (relazione di sopralluogo del

19/10/1999) e, pertanto, procedere alla demolizione

delle opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a

spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta Lentini Giuseppe nato a 

22/01/2016
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11 Delibera C.C. 10 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 02 del 07/01/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Galvagno Vincenzo nato a Biancavilla il 12/3/65

(deceduto) e D'Orto Graziella nata a Catania il 3/7/64 ivi

residente in via Germania n.72, afferente il mancato

pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

02 del 07/01/2010 perché, come dichiarato al precedente

punto 2), sono venuti meno l’esistenza di prevalenti

interessi pubblici ed i presupposti per il mantenimento

della concessione in uso come prima casa ad uso

abitativo con i criteri stabiliti con delibera consiliare

n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

via Turchia lato sx, f.36 part.lle 1857 e 1865, zona "E"

(verde agricolo) del P.R.G., consistente in un fabbricato

composto da p. terra, con tamponamenti esterni allo

stato rustico e 1° piano con pilastri e solaio di copertura,

su una superficie di circa 300 mq. e, pertanto, procedere

alla demolizione delle opere abusive in questione a cura

dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta Galvagno Vincenzo nato a

Biancavilla il 12/3/65 (deceduto) e D'Orto Graziella nata 

22/01/2016
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12 Delibera C.C. 11 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 03 DEL 07/01/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Barbagallo Gisele nata a Draguignan (F) il

30/12/1971 e residente a Biancavilla in via San Martino

sn, afferente il mancato pagamento del canone di

locazione ed il totale disinteresse alla tutela del bene

pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

03 del 07/01/2010 perché, come dichiarato al precedente

punto 2), sono venuti meno l’esistenza di prevalenti

interessi pubblici ed i presupposti per il mantenimento

della concessione in uso come prima casa ad uso

abitativo con i criteri stabiliti con delibera consiliare

n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c/da Comuni, f.35 part. 2387 (ex 1799/b), zona "C1" del

PRG, consistente in un fabbricato composto da piano

terra con strutture portanti in c.a. e 1° piano composto da

pilastri e solaio di copertura, su una superficie di circa

140 mq. e, pertanto, procedere alla demolizione delle

opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a spese

del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta Barbagallo Gisele nata a

Draguignan (F) il 30/12/1971 e residente a Biancavilla in 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015
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OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

13 Delibera C.C. 12 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 04 del 07/01/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Cantarella Alfredo nato a Biancavilla il 29/04/1936

(deceduto), Cosentino Agatina nata a Biancavilla il

04/09/1939, residente nel c.le Castorina n.19, afferente il

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.04 del 07/01/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c.le Castorina n.17-18, in catasto al F.40 part.2, zona "B"

del P.R.G., in difformità alla concessione edilizia

n.128/83, consistente in un fabbricato al piano terra

tamponato esternamente allo stato rustico ed un primo

piano con n.6 pilastri allo stato di informato e relativo

solaio con posa in opera di pignatte, su una superficie

coperta di mq.40 circa e, pertanto, procedere alla

demolizione delle opere abusive in questione a cura

dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 
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OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

14 Delibera C.C. 13 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 46 del 24/05/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

Ditta Rapisarda Vincenza nata a Biancavilla il 9/6/64 e

Paratore Luigi nato a Biancavilla il 26/11/1956, coniugi

entrambi ivi residenti in via Turchia n.43, afferente il

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.46 del 24/05/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c/da Martina, via Turchia, f.36 part.lle1856 e 1864, zona

"E" (verde agricolo) del P.R.G., consistente in un

fabbricato a tre elevazioni fuori terra completo e rifinito

il piano terra ed il primo piano con messa in opera di

infissi ed allo stato di tamponamenti esterni il secondo

piano su una superficie di circa 170 mq. e, pertanto,

procedere alla demolizione delle opere abusive in

questione a cura dell’Ente ed a spese del responsabile

dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015
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15 Delibera C.C. 14 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 47 del 24/05/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

Ditta La Delfa Graziella nata a Biancavilla il 27/05/1964

ed ivi residente in via Pisa 83, afferente il mancato

pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.47 del 24/05/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

via Pisa 83/a, f.40 part.lle 5877 sub.3,5878 sub.3 e 5879

sub.3, zona B del PRG, consistente in un primo piano su

un immobile esistente al piano terra con pratica di

sanatoria in corso, su una superficie di circa 65 mq., e,

pertanto, procedere alla demolizione delle opere abusive

in questione a cura dell’Ente ed a spese del responsabile

dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti della Ditta La Delfa Graziella nata a

Biancavilla il 27/05/1964 ed ivi residente in via Pisa 83

e di  tutti i componenti familiari conviventi, in quanto 

22/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015
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16 Delibera C.C. 15 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 48 del 24/05/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

Ditta Malvuccio Giuseppe nato a Biancavilla il 28/03/66

ed ivi residente in via del Bottaio n.61, afferente il

mancato pagamento del canone di locazione ed il totale

disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.48 del 24/05/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

C/da Badalato, f.34 part.1112, zona E del PRG,

consistente in un fabbricato composto da due elevazioni

fuori terra, su una superficie complessiva di circa 90 mq.

con copertura a solaio retto facendo uso di c.a, adibito il

piano seminterrato a garage e piano rialzato ad

abitazione, completo ed abitato dallo stesso e dal suo

nucleo familiare, e, pertanto, procedere alla demolizione

delle opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a

spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti  della Ditta Malvuccio Giuseppe nato a 

22/01/2016
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17 Delibera C.C. 16 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 49 del 24/05/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Anfuso Antonino nato a Biancavilla il 09/02/1963 e

Ricceri Zinuccia nata a Nurtingen (Germania)

l'11/04/1965 coniugi entrambi residenti a Biancavilla in

via Solaris 48/A., afferente il mancato pagamento del

canone di locazione ed il totale disinteresse alla tutela

del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.49 del 24/05/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

c.da Minusa, in catasto al F.39 aprt.548 (ex 117/B), zona

C3 del PRG, consistente in un piano seminterrato ed un

piano terra con tetto di copertura a quattro falde e posa

in opera di tegole, con utilizzo di c.a. su una superficie

di circa mq.150, entrambi i piani completi e rifiniti ed

abitati dagli stessi e, pertanto, procedere alla

demolizione delle opere abusive in questione a cura

dell’Ente ed a spese del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti  

22/01/2016
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18 Delibera C.C. 17 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 60 del 23/06/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Cantarella Salvatore nato a Catania il 22/01/56 e

Nicolosi Anna nata a Biancavilla il 26/04/60, entrambi

residenti a Biancavilla in via Delle Madonie n.31,

afferente il mancato pagamento del canone di locazione

ed il totale disinteresse alla tutela del bene pubblico;

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.60 del 23/06/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

C/da Pozzillo, (oggi via delle Madonie n.31), f.37

part.301 (ex 76/E), zona E (verde agricolo) del PRG,

consistente in un fabbricato di mq.150, composto da

seminterrato adibito a garage e piano terra rifinito

esternamente, con copertura con tetto spiovente e,

pertanto, procedere alla demolizione delle opere abusive

in questione a cura dell’Ente ed a spese del responsabile

dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi

competenti di questo Ente, i conseguenti provvedimenti

nei confronti  della Ditta Cantarella Salvatore nato a 

22/01/2016
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19 Delibera C.C. 18 19/01/2016

Locazione degli immobili costruiti abusivamente ed 

acquisiti al Patrimonio Comunale ai sensi dell'art. 31, 

D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380,giusto Regolamento 

approvato con delibera di C.C. n. 08 del 29/02/2008. 

Revoca deliberazione di C.C. n. 61 del 23/06/2010

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale della

presente; 

2. di prendere atto del comportamento omissivo della

ditta Costa Salvatore nato a Biancavilla il 28/05/62 e

Zammataro Carmelina nata a Biancavilla il 25/12/62,

coniugi entrambi ivi residenti in via dei Dardanelli n.7 –

Padova, afferente il mancato pagamento del canone di

locazione ed il totale disinteresse alla tutela del bene

pubblico; 

3. di revocare, quindi, la delibera di Consiglio Comunale

n.61 del 23/06/2010 perché, come dichiarato al

precedente punto 2), sono venuti meno l’esistenza di

prevalenti interessi pubblici ed i presupposti per il

mantenimento della concessione in uso come prima casa

ad uso abitativo con i criteri stabiliti con delibera

consiliare n.51/2001.

4. di dichiarare per le ragioni di cui alla presente

deliberazione, l'inesistenza di prevalenti interessi

pubblici al mantenimento dell’opera abusiva ubicata in

via Scalisi n.16, in catasto al f.35/A part.851, zona B del

PRG, in totale difformità alla concessione edilizia

n.072/90 e 163/92, consistente in un fabbricato

composto da piano terra adibito a garage, primo e

secondo piano adibiti ad abitazione con copertura a tetto

spiovente a due falde su una superficie coperta di circa

mq.170 e, pertanto, procedere alla demolizione delle

opere abusive in questione a cura dell’Ente ed a spese

del responsabile dell'abuso.

5. stabilire che vengano adottati, da parte degli organi 

22/01/2016

20 Delibera C.C. 20 21/01/2016

Piano di Miglioramento dell'efficienza dei Servizi 

del Corpo di Polizia Municipale - art. 13 L.R. N. 

17/90 - alla luce delle circolari n. 17 del 06/12/2013 

e n. 3 del 19/03/2014 dell'Assessorato delle 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 

Regione Sicilia. Anno 2015_

a) Adottare il nuovo “Piano di miglioramento 

dell’efficienza dei servizi del Corpo di Polizia Municipale 

di questo Comune” per l’anno 2015 allegato alla presente 

con la Lettera “A” con aggiornamenti delle finalità così 

come richiesto dalla circolare n. 3 e circolari n. 17/2013 e n. 

3/2014 sopra più volte citate; b) Dare atto che il personale 

di Polizia Municipale di questo Comune che partecipa al 

P.M.S. suddetto è quello risultante dall’elenco redatto dal 

Comando di P.M. allegato sotto la lettera “B” e che si 

procederà alle eventuali variazioni con apposite 

deliberazioni di G.M., in conformità a quanto previsto dalla 

circolare n. 3 già citata; c) Dare atto che la pianta organica 

del Corpo di Polizia Municipale è quella risultante dai  

prospetti che si allegano sotto la lettera “C” e “D”; Prendere 

atto dei parametri di valutazione del piano di miglioramento 

dei servizi di Polizia Municipale anno 2015 che si allegano 

sotto la lettera “E”.   

25/01/2016



 COMUNE DI BIANCAVILLA
PUBBLICAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI PER ESTRATTO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. N. 11/2015

N. 

PROG.
NATURA 

PROVVEDIMENTO
NUMERO DATA

OGGETTO ESTRATTO DATA 

PUBBLICAZIONE 

DELL'ESTRATTO

21 Delibera C.C. 21 21/01/2016

Approvazione proposta Regolamento sulla

collaborazione tra l’Amministrazione e i Cittadini

per la cura dei beni comuni - PARZIALE

TRATTAZIONE.

APPROVAZIONE ARTICOLI DA N. 1 A N. 9 RELATIVI 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA:"Approvazione 

proposta Regolamento sulla collaborazione tra 

l’Amministrazione e i Cittadini per la cura dei 

beni comuni".
25/01/2016

22 Delibera C.C. 22 27/01/2016

Approvazione proposta Regolamento sulla

collaborazione tra l’Amministrazione e i Cittadini

per la cura dei beni comuni - PARZIALE

TRATTAZIONE.

APPROVAZIONE ARTICOLI DA N. 10 A N. 22 

come emendati dal Consiglio Comunale RELATIVI 

ALLA PROPOSTA DI DELIBERA:"Approvazione 

proposta Regolamento sulla collaborazione tra 

l’Amministrazione e i Cittadini per la cura dei beni 

comuni".

29/01/2016

23 Delibera C.C. 23 03/02/2016

Approvazione proposta Regolamento sulla

collaborazione tra l’Amministrazione e i

Cittadini per la cura dei beni comuni.

Di approvare, così come approva, la proposta di 

Regolamento sulla collaborazione tra 

l’Amministrazione e i Cittadini per la cura  dei 

beni comuni, predisposto dalla 4^ Commissione 

Consiliare e composto da n. 35 articoli, così come 

emendato dal Consiglio Comunale.

08/02/2016

24 Delibera C.C. 24 03/02/2016

RELAZIONE ATTIVITA' 1° SEMESTRE 2015 2^ 

C.C.O.

RELAZIONE ATTIVITA' 1° SEMESTRE 2015 2^ 

C.C.O.
08/02/2016

25 Delibera C.C. 25 03/02/2016

INTERROGAZIONE SULLO STATO 

DELL'ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI BIANCAVILLA

INTERROGAZIONE SULLO STATO 

DELL'ILLUMINAZIONE NEL TERRITORIO 

COMUNALE DI BIANCAVILLA

08/02/2016

26 Delibera C.C. 26 03/02/2016

INTERROGAZIONE CONSILIARE: MANCATO 

IMPEGNO SULLA REGISTRAZIONE AUDIO-

VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE

INTERROGAZIONE CONSILIARE: MANCATO 

IMPEGNO SULLA REGISTRAZIONE AUDIO-

VIDEO DEL CONSIGLIO COMUNALE
08/02/2016

27 Delibera C.C. 27 11/02/2016

Surroga del Consigliere Sapia Daniele,

dimissionario, con il subentrante Caporlingua

Placido, primo dei non eletti della lista n. 9

“Rinnoviamo Biancavilla” e relativa convalida.

Di surrogare il Consigliere Sapia Daniele,

dimissionario, giusta nota prot. n. 2562 del

09/02/2016, con il primo dei non eletti della lista

n. 9 “Rinnoviamo Biancavilla”, Caporlingua

Placido nato a Catania il 04/08/1984 e residente a

Biancavilla in Via Dei Mandorli, 44, alla carica

di Consigliere. Immediatamente eseguibile

12/02/2016
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28 Delibera C.C. 28 11/02/2016

Giuramento del candidato primo dei non eletti

della lista n. 9 “Rinnoviamo Biancavilla” Sig.

Caporlingua Placido.

 Prendere atto Dell’avvenuto giuramento 

pronunciato dal consigliere subentrante, 

Caporlingua Placido, secondo la formula di cui 

all’art. 45 dell’O.A.EE.LL., approvato con L.R. 

15/03/1963, n. 16, disposizione questa richiamata 

al primo comma dell’art. 19 della L.R. 

26/08/1992, n. 7, di cui è stato redatto apposito 

processo verbale, firmato dal Consigliere giurante 

e controfirmato dal Presidente della seduta e dal 

Segretario Generale, che viene allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. Immediatamente eseguibile

12/02/2016

29 Delibera C.C. 29 11/02/2016

Esame delle eventuali cause di ineleggibilità ed

incompatibilità del Sig. Caporlingua Placido e

relativa convalida.

Prendere atto Di riconoscere e dichiarare

regolare, convalidandola, a norma degli artt.

9,10,11,12,13 e 14 della L.R. n. 31/86, dell’art.

18, secondo comma, della L.R. n. 36/90, come

sostituito dalla L.R. 01//09/1993, 26 art. 2,

comma 9, degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 7/92 e

dell’art. 58 del D.Lgs n. 267/2000, la condizione

di eleggibilità e candidabilità del Consigliere

subentrato, Sig. Caporlingua Placido, nato a

Catania il 04/08/1984 e residente a Biancavilla in

Via Dei Mandorli, 44, dando atto, inoltre, che nei

confronti del Consigliere convalidato non sono

state sollevate cause di incompatibilità.

Immediatamente eseguibile

12/02/2016
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30 Delibera C.C. 30 11/02/2016

Istituzione Centrale di Committenza ex art. 33,

comma 3-bis, del D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e

ss.mm.ii. Convenzione con il Comune di Paternò

e Adrano ex art. 30 del D.lgs. n. 267 del

18/08/2000. Adesione e Approvazione Schema.

1.    L’adesione del Comune di Biancavilla per quanto 

disposto dall'art. 33, comma 3-bis del d.lgs 12 aprile 

2006 n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, 

ad un accordo Consortile stipulato ai termini dell’art. 

30 del decreto legislativo 18.08.2000 n.267 con il 

Comune dì Paternò e Adrano per la costituzione di 

una Centrale Unica di Committenza (CUC) ai fini 

dell'acquisizione di beni, servizi, lavori previa 

sottoscrizione di formale convenzione, il cui schema 

viene allegato al presente atto di cui costituisce parte 

integrante e fondamentale. 2.    L’approvazione dello 

schema di convenzione predisposto ai termini 

dell'art.30 del d.lgs, 18.08.2000 n.267 che si compone 

di n.33 articoli e nell'ambito del quale sono 

minutamente disciplinati i fini, la durata le forme di 

consultazione, i rapporti finanziari ed i reciproci 

obblighi e garanzie ed alla cui disciplina per quanto 

più diffuse sì rinvia. 3.    Conferire mandato all'attuale 

Sindaco per la sottoscrizione della convenzione 

approvata, in nome e per conto del Comune di 

Biancavilla, Ente che il medesimo Sindaco 

rappresenta. 4.    Dare atto che in esito alla 

sottoscrizione del superiore accordo consortile, il 

comune di Paternò assumerà le funzioni ed i compiti 

di Ente Capofila nei modi e nei termini disciplinati 

nella stessa convenzione e che in sede di prima 

attuazione, il superiore accordo che avrà valore ed 

efficacia dalla sottoscrizione e per la durata dì anni 

12/02/2016

31 Delibera C.C. 31 12/02/2016
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE
15/02/2016

32 Delibera C.C. 32 19/02/2016

Surroga del Consigliere Portale Fabrizio

diimissionario, con il subentrante Amato

Vincenzo, primo dei non eletti della lista n. 13

“Uniti per la Rinascita della Città” e relativa

convalida.

Di surrogare il Consigliere Portale Fabrizio,

dimissionario giusta nota prot. n. 2836

dell’11/02/2016, con il primo dei non eletti della

lista n. 13 “Uniti per la rinascita della Città”,

Amato Vincenzo nato a Biancavilla il 20/01/1978

e residente a Biancavilla in Via Norvegia, 34,

alla carica di Consigliere. Dichiarata I.E.

22/02/2016

33 Delibera C.C. 33 19/02/2016

Giuramento del candidato primo dei non eletti

della lista n. 13 “Uniti per la rinascita della

Città” Sig. Amato Vincenzo.

PRENDE ATTO Dell’avvenuto giuramento 

pronunciato dal consigliere subentrante, Amato 

Vincenzo, secondo la formula di cui all’art. 45 

dell’O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, 

n. 16, disposizione questa richiamata al primo 

comma dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992, n. 7, di 

cui è stato redatto apposito processo verbale, 

firmato dal Consigliere giurante e controfirmato 

dal Presidente della seduta e dal Segretario 

Generale, che viene allegato alla presente 

deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale. Dichiarata I.E.

22/02/2016
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34 Delibera C.C. 34 19/02/2016

Esame delle eventuali cause di ineleggibilità ed

incompatibilità del Sig. Amato Vincenzo e

relativa convalida.

PRENDE ATTO Di riconoscere e dichiarare 

regolare, convalidandola, a norma degli artt. 

9,10,11,12,13 e 14 della L.R. n. 31/86, dell’art. 

18, secondo comma, della L.R. n. 36/90, come 

sostituito dalla L.R. 01//09/1993, 26 art. 2, 

comma 9, degli artt. 7 e 12 della L.R. n. 7/92 e 

dell’art. 58 del D.Lgs n. 267/2000, la condizione 

di eleggibilità e candidabilità del Consigliere 

subentrato, Sig. Amato Vincenzo, nato a 

Biancavilla il 20/01/1978 e residente a 

Biancavilla in Via  Norvegia, 34, dando atto, 

inoltre, che nei confronti del Consigliere 

convalidato non sono state sollevate cause di 

incompatibilità. Dichiarata I.E.

22/02/2016

35 Delibera C.C. 35 25/02/2016
PREGIUDIZIALE AI LAVORI DELLA SEDUTA

CONSILIARE

PREGIUDIZIALE AI LAVORI DELLA SEDUTA

CONSILIARE
29/02/2016

36 Delibera C.C. 36 26/02/2016
INTEGRAZIONE E RICOMPOSIZIONE IV 

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  

1) Di surrogare l’ex consigliere Sapia Daniele

all’interno della 4^ Commissione Consiliare

Permanente, nel rispetto del comma 4

dell’articolo 10 del vigente Regolamento sulle

Commissioni Consiliari, approvato con delibera

di C.C. n. 2 del 10/01/2013, con il Consigliere

Caporlingua Placido nato a Catania il

04/08/1984.

2) Di dare atto che la 4^ Commissione Consiliare,

così come integrata, risulta così ricomposta:

- Cons. Cantarella Vincenzo

- Cons. Giuffrida Salvatore

- Cons. Mignemi Vincenzo

- Cons. Chisari Vincenzo

- Cons. Caporlingua Placido . I.E

29/02/2016

37 Delibera C.C. 37 26/02/2016

INTEGRAZIONE E RICOMPOSIZIONE II 

COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE  

1. Di integrare la 2^ Commissione Consiliare

Ordinaria Permanente, a seguito le dimissioni del

Consigliere Rapisarda Vincenza da componente

della predetta Commissione, mediante l’elezione

di un nuovo membro tra i Consiglieri Comunali.

I.E.

29/02/2016
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38 Delibera C.C. 38 26/02/2016

INTEGRAZIONE E RICOMPOSIZIONE I 

COMMISSIONE CONSILIARE 

PERMANENTE  

1) Di surrogare l’ex consigliere Portale Fabrizio

all’interno della 1^ Commissione Consiliare

Permanente, nel rispetto del comma 4

dell’articolo 10 del vigente Regolamento sulle

Commissioni Consiliari, approvato con delibera

di C.C. n. 2 del 10/01/2013, con il Consigliere

Amato Vincenzo nato a Biancavilla il

20/01/1978. 2) Di dare atto che la 1^

Commissione Consiliare, così come integrata,

risulta così ricomposta: Cons.La Delfa Alfredo,

Cons. Ventura Grazia, Cons.Vasta Ada, Cons.

Sapienza Giuseppe, Cons. Amato Vincenzo. I.E.

29/02/2016

39 Delibera di C.C. 39 16/03/2016
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE
18/03/2016

40 Delibera di C.C. 40 17/03/2016
SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE

SEDUTA DESERTA PER MANCANZA NUMERO 

LEGALE

41 Delibera di C.C. 41 22/03/2016
Elezione del Presidente del Consiglio a seguito

dimissioni del Consigliere Furnari Placido.

Di proclamare eletto alla carica di Presidente del

Consiglio il Consigliere Cantarella Vincenzo nato

a Biancavilla il 20/02/1968 residente a

Biancavilla in Via N. Coviello, 18, che ne assume

la carica. I.E 

23/03/2016

42 Delibera di C.C. 42 23/03/2016

 Elezione Vice Presidente del Consiglio. Di proclamare eletto alla carica di Vice Presidente 

del Consiglio il Consigliere Salvà Giuseppe nato a 

Biancavilla il13/04/1970, residente a Biancavilla in 

Via Ugo Foscolo n. 13. I.E.

24/03/2016

43 Delibera C.C. 43 07/04/2016

Modifica parziale al Vigente Regolamento per il 

funzionamento del Consiglio Comunale. 

Riformulazione parziale del titolo IX e del titolo X

Modificare parzialmente il Vigente Regolamento per 

il funzionamento del Consiglio Comunale. 

Riformulazione parziale del titolo IX e del titolo X

08/04/2016

44 Delibera C.C. 44 07/04/2016
RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA DALLA 1^ 

C.C.P. NEL 1°  SEMESTRE 2015.

RELAZIONE ATTIVITA' SVOLTA DALLA 1^ 

C.C.P. NEL 1° SEMESTRE 2015
08/04/2016

45 Delibera C.C. 45 13/04/2016
Approvazione proposta Regolamento sul baratto 

Amministrativo

Di approvare , la proposta di Regolamento sul 

"Baratto Amministrativo" proposta dai Consiglieri 

Vasta Ada e Amato Mario, composto da n. 10 articoli.
15/04/2016

46 Delibera C.C. 46 14/04/2016
Relazione attività svolta nel secondo semestre 2015 

2 C.C.P.

Relazione attività svolta nel secondo semestre 2015 2 

C.C.P.
15/04/2016

47 Delibera C.C. 47 14/04/2016
Attività svolta nell'anno 2015. Relazione III 

Commissione Consiliare.

Attività svolta nell'anno 2015. Relazione III 

Commissione Consiliare..
15/04/2016

48 Delibera C.C. 48 14/04/2016
 Attività svolta nel secondo semestre 2015. 

Relazione I^ Commissione Consiliare.

Attività svolta nel secondo semestre 2015. Relazione 

I^ Commissione Consiliare.
15/04/2016

49 Delibera C.C. 49 14/04/2016
Attività svolta nel secondo semestre anno 2015. 

Relazione IV Commissione Consiliare. 

Attività svolta nel secondo semestre anno 2015. 

Relazione IV Commissione Consiliare. 
15/04/2016

50 Delibera C.C. 50 14/04/2016 Ricomposizione 4 C.C.P.

Di ricomporre la 4 C.C.P. a seguito le dimissioni dei 

Consiglieri Giuffrida S. Cantarella V. Mignemi V. e 

Chisari V. da componenti della predetta 

Commissione, mediante  l'elezione di 4 membri tra i 

Consiglieri comunali. I.E

15/04/2016
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51 Delibera C.C. 51 14/04/2016 Integrazione 1 C.C.P.

Di integrare la 1 C.C.P. a seguito le dimissioni del 

Consigliere Ventura Grazia da componente della 

predetta Commissione, mediante l'elezione di un 

nuovo membro tra i Consiglieri Comunali. I.E

15/04/2016

52 Delibera C.C. 52 20/04/2016
Regolamento di Polizia mortuaria - Proposta di

modifica - Parziale trattazione

APPROVAZIONE ARTICOLI DA N. 1 A N. 28 

RELATIVI ALLA PROPOSTA DI 

DELIBERA:"Regolamento di polizia mortuaria - Proposta 

di modifica".

22/04/2016

53 Delibera C.C. 53 28/04/2016
PROPOSTA DI MODIFICA "REGOLAMENTO DI

POLIZIA MORTUARIA 

DI APPROVARE IL REGOLAMENTO FI POLIZIA

MORTUARIA PROPOSTO DALLA II C.C.P., CHE

è PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE

DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE
03/05/2016

54 Delibera C.C. 54 28/04/2016
Applicazione imposta unica Comunale (IUC) ed

approvazione regolamento TARI 2016. 

1. di approvare il “Regolamento Comunale TARI” per 

l’anno 2016 come da bozze allegate alla presente 

proposta, di cui costituisce parte integrante e 

sostanziale;

2. di prendere atto che il predetto regolamento entra 

in vigore dal 1° gennaio 2016;

3. di autorizzare il Capo della III Area delle P.O., 

nelle more che il Consiglio Comunale deliberi le 

tariffe TARI per l’anno 2016 entro i termini previsti 

per legge, ad avviare le attività propedeutiche e di 

supporto finalizzate alla riscossione anticipata, 

avvalendosi anche delle attività della Simeto 

Ambiente S.p.A. in liquidazione, e a titolo di acconto, 

calcolato nella misura del 70% del valore corrisposto 

a titolo di TARI nell'anno solare 2015, fatte salve le 

esclusioni previste per legge;

05/05/2016

55 Delibera c.c. 55 29/04/2016
TARI 2016 - Approvazione Piano Finanziario e 

tariffe TARI per l’anno 2016.

Approvare il piano Finanziario e le tariffe TARI 2016 

ed i relativi coefficienti, elaborate dal Servizio Tributi 

del Nostro Ente, quale parte integrante e sostanziale 

del presente provvedimento, che comprende 

l’indicazione del servizio di gestione dei rifiuti diviso 

per singoli interventi con la ripartizione tra quota fissa 

e quota variabile e tra UD e UND per complessivi €. 

3.631.221,14.

Dare atto che la determinazione della TARI 2016 

prevede l’integrale copertura dei costi del servizio 

rifiuti.

Prendere atto che la presente verrà sottoposta 

all’Organo di Revisione economico finanziario.

05/05/2016
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56 delibera c.c. 56 29/04/2016

Approvazione Regolamento IUC, componente IMU 

e componente TASI ed Approvazione aliquote e 

detrazioni per l'anno 2016.

Approvare il regolamento IMU ed il regolamento 

TASI a seguito delle modifiche apportate dalla legge 

28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016).                                        

Confermare per l'anno 2016 le aliquote per 

l'applicazione dell'IMU e della TASI deliberate per 

l'anno 2015. Art. 1 c. 26 legge 208/2015).

Prendere atto che la presente verrà sottoposta 

all’Organo di Revisione economico finanziario.

05/05/2016

57 Delibera c.c. 57 03/05/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 05/05/2016

58 Delibera c.c. 58 04/05/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 05/05/2016

59 Delibera c.c. 59 05/05/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 06/05/2016

60 Delibera C.C. 60 06/05/2016

INTERROGAZIONE IN MERITO AI SITI

DISCARICA PRESENTI SUL TERRITORIO

COMUNALE

INTERROGAZIONE IN MERITO AI SITI 

DISCARICA PRESENTI SUL TERRITORIO 

COMUNALE

10/05/2016

61 delibera c.c. 61 06/05/2016

INTERROGAZIONE IN MERITO 

ALL'ATTUAZIONE DELL'ART. 40  DDL GREEN 

ECONOMY

INTERROGAZIONE IN MERITO 

ALL'ATTUAZIONE DELL'ART.40 DDL GREEN 

ECONOMY

10/05/2016

62 Delibera c.c. 62 06/05/2016

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLE

STRUTTURE NON CUSTODITE DEL GAL

ETNA DI PIAZZA DON BOSCO

INTERROGAZIONE IN MERITO ALLE 

STRUTTURE NON CUSTODITE DEL GAL ETNA 

DI PIAZZA DON BOSCO

10/05/2016

63 Delibera C.C. 63 06/05/2016

MOZIONE CONSILIARE: ATTO DI INDIRIZZO 

ALL'A.C. FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI 

PROVVEDIMENTI SULLA DISCARICA  

ABUSIVA  S.P. 156 DIR. “LA STRADA DELLA 

VERGOGNA”, IN TERRITORIO COMUNALE DI 

BIANCAVILLA.

MOZIONE CONSILIARE: ATTO DI 

INDIRIZZO ALL'A.C. FINALIZZATO 

ALL'ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI 

SULLA DISCARICA  ABUSIVA  S.P. 156 DIR. 

“LA STRADA DELLA VERGOGNA”, IN 

TERRITORIO COMUNALE DI 

BIANCAVILLA.

10/05/2016

64 Delibera C.C. 64 30/05/2016

Procedimento di cui all'art.7 comma 5 Legge 47 del

28/02/1985. Ditta Tempera Carmelo (deceduto) e

Distefano Concetta, ord. 05/94 e Tempera Graziella

ord. 217/98. Costruzione Via dei Mandorli - RINVIO

TRATTAZIONE.

RINVIO TRATTAZIONE

31/05/2016

65 Delibera C.C. 65 30/05/2016
Approvazione verbali sedute precedenti dal n. 1 al n.

82 dell’anno 2015

Approvazione verbali sedute precedenti dal n. 1 al n. 82

dell’anno 2015
31/05/2016

66 Delibera C.C. 66 30/05/2016

Integrazione al Piano d’Intervento per il

miglioramento del servizio di raccolta

differenziata, spazzamento, raccolta e trasporto

sul territorio dell’Aro di Biancavilla approvato

con D.D.G  87/2015 - PROVVEDIMENTI

Approvare, “ l’Integrazione al Piano d’Intervento  per il 

miglioramento  del servizio di raccolta differenziata, 

spazzamento, raccolta e trasporto sul territorio dell’Aro  di 

Biancavilla approvato con D.D.G n. 87/2015 “, che forma 

parte integrante e sostanziale della presente, della durata di 

anni cinque, ciò nella considerazione dei tempi necessari 

per espletare le procedure di approvazione del presente 

piano integrativo, delle procedure relative all’appalto e 

quelle relative alla fase contrattuale, che si stimano possano 

concludersi complessivamente entro il 2017. 

Immediatamente esecutiva

01/06/2016
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67 Delibera C.C. 67 31/05/2016

Conferma adesione di questo Ente al GAL Etna

Soc. Consortile a R.L. in qualità di socio e al

partenariato proponente il nuovo Piano di

Azione Locale a valere sulla programmazione

2014-2020, PSR Sicilia - RITIRO PUNTO  

Conferma adesione di questo Ente al GAL Etna Soc.

Consortile a R.L. in q ualità di socio e al partenariato

proponente il nuovo Piano di Azione Locale a valere

sulla programmazione 2014-2020, PSR Sicilia - RITIRO

PUNTO  

06/06/2016

68 Delibera C.C. 68 06/06/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 07/06/2016

69 Delibera C.C. 69 07/06/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 07/06/2016

70 Delibere C.C. 70 05/07/2016
Adozione Regolamento  per la raccolta differenziata 

nel territorio dell’ARO di Biancavilla 

ADOTTARE il “Regolamento per la Raccolta

Differenziata “ che forma parte integrante e

sostanziale della presente, presso il territorio

dell’ARO di Biancavilla; DARE ATTO che come

previsto all’art. 3 c, 2 dell’ordinanza del Presidente

della Regione n. 5/Rif del 06/07/201, il “Regolamento

per la Raccolta Differenziata” verrà trasmesso al

Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti entro i

termini stabiliti;

07/07/2016

71 Delibera C.C. 71 05/07/2016

Approvazione schema atto di convenzione per

l'affidamento in gestione al Dipartimento Regionale

Sviluppo Rurale e territoriale di terreni di proprietà

del Comune di Biancavilla, ai sensi dell'art. 14 lett.

B) L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii - MANCATA

APPROVAZIONE

Approvazione schema atto di convenzione per

l'affidamento in gestione al Dipartimento Regionale

Sviluppo Rurale e territoriale di terreni di proprietà

del Comune di Biancavilla, ai sensi dell'art. 14 lett. B)

L.R. n. 16/96 e ss.mm.ii - MANCATA

APPROVAZIONE

07/07/2016

72 Delibera C.C. 72 05/07/2016

Destinazione di superfiice dei campi comune del

Vecchio Cimitero per la realizzazione di aree da

concedere in uso per la costruzione di tombe.

PARZIALE TRATTAZIONE

Destinazione di superfiice dei campi comune del

Vecchio Cimitero per la realizzazione di aree da

concedere in uso per la costruzione di tombe.

PARZIALE TRATTAZIONE

07/07/2016

73 Delibera C.C. 73 14/07/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 15/07/2016

74 Delibera C.C. 74 15/07/2016

Destinazione di superficie dei campi comuni del

Vecchio Cimitero per la realizzazione di aree da

concedere in uso per la costruzione di tombe 

Destinazione di superficie di campi comuni del 

Vecchio Cimitero per la realizzazione di aree da 

concedere in uso per la costruzione di tombe-

Proposta respinta-

19/07/2016

75 Delibera C.C. 75 15/07/2016
Approvazione Proposta di Regolamento della

Consulta Giovanile del Comune di Biancavilla. 

Di approvare, così come approva, la proposta di

Regolamento della Consulta Giovanile del Comune di

Biancavilla, elaborato dalla II^ Commissione

Consiliare e composto da n. 18 articoli.

19/07/2016

76 Delibera C.C. 76 15/07/2016

Approvazione Proposta Regolamento “Disciplina

delle riprese e registrazione audio-visive delle sedute

del Consiglio Comunale.

Di approvare, così come approva, la proposta di

Regolamento “Disciplina delle riprese e registrazioni

Audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale”

elaborato dalla I^ Commissione Consiliare e

composto da n. 12 articoli.

19/07/2016

77 Delibera C.C. 77 18/07/2016 SEDUTA  DESERTA SEDUTA DESERTA 19/07/2016

78 Delibera C.C. 78 19/07/2016 Attuazione del servizio “pedibus” - Interrogazione- Attuazione del servizio “pedibus”- Interrogazione- 21/07/2016

79 Delibera C.C. 79 19/07/2016

Adozione provvedimenti sulle strutture non custodite

del GAL ETNA di Piazza Don Bosco- Atto di

indirizzo all’A.C.

Adozione di provvedimenti sulle strutture non

custodite del Gal Etna di Piazza Don Bosco- Atto di

indirizzo all ’A. C.-Approvato 

21/07/2016

80 Delibera C.C. 80 19/07/2016

Attuazione dell’aiuto alle fascie deboli per il

pagamento di tributi comunali con la forma del

baratto amministrativo ai sensi dell’art. 24 della

legge n.164/2014- INTERROGAZIONE-

Attuazione dell’aiuto alle fascie deboli per il

pagamento di tributi comunali con la forma del

baratto amministrativo ai sensi dell?art.24 della legge

n. 164/2014- INTERROGAZIONE-

21/07/2016
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81 Delibera C.C. 81 19/07/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 21/07/2016

82 Delibera C.C. 82 21/07/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 22/07/2016

83 Delibera C.C. 83 01/08/2016 SEDUTA DESERTA SEDUTA DESERTA 01/08/2016

84 Delibera C.C. 84 02/08/2016

Surroga del Consigliere Sapienza Giuseppe, 

dimissionario, con il subentrante           Rapisarda 

Elvira, primo dei non eletti della lista n.5 

“Biancavilla che lavora insieme”.

Di surrogare il Consigliere Sapienza Giuseppe,

dimissionario, giusta nota prot. n. 15529 del

22/07/2016, con il primo dei non eletti della lista n. 5

“Biancavilla che lavora insieme”, Rapisarda

Elvira nata a San Pietro Clarenza l’11/02/1954,

alla carica di Consigliere.

03/08/2016

85 Delibera C.C. 85 02/08/2016
Giuramento del candidato 1° dei non

eletti/Consigliere Rapisarda Elvira.

Di prendere atto  dell’avvenuto giuramento 

pronunciato dal Consigliere subentrante Rapisarda 

Elvira, secondo la formula di cui all’art. 45 

dell’O.A.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n. 

16, disposizione questa richiamata al 1° comma 

dell’art. 19 della L.R. 26/08/1992, n. 7, di cui è stato 

redatto processo verbale, firmato dal Consigliere 

giurante e controfirmato dal Presidente della seduta e 

dal Segretario Generale, che viene allegato alla 

presente deliberazione per farne parte integrante e 

sostanziale  

03/08/2016

86 Delibera C.C. 86 02/08/2016

Esame delle eventuali cause di ineleggibilità ed

incompatibilità del Consigliere Rapisarda

Elvira.

Di riconoscere e dichiarare regolare, convalidandola,

a norma degli articoli 9,10,11,12,13 e 14 L.R. n.

31/86, dell’art. 18 c. 2 L.R. 36/90, come sostituito

dall’art. 2 c. 9 L.R. 26/93, degli artt. 7 e 12 L.R. n.

7/92 e dell’art. 58 D.Lgs n. 267/00, la condizione di

eleggibilità e candidabilità del Consigliere subentrato

Sig.ra Rapisarda Elvira, nata a San Pietro Clarenza

l’11/02/1954, dando atto, inoltre, che nei confronti del

Consigliere convalidato non sono state sollevate cause

di incompatibilità a ricoprire la carica.

03/08/2016

87 Delibera C.C. 87 02/08/2016
Integrazione e ricomposizione della 1^

Commissione Consiliare Permanente .

1)  Di surrogare l’ex consigliere Sapienza Giuseppe 

all’interno della 1° Commissione Consiliare 

Permanente, nel rispetto del comma 4 dell’articolo 10 

del vigente Regolamento sulle Commissioni 

Consiliari, approvato con delibera di C.C. n. 2 del 

10/01/2013, con il Consigliere Rapisarda Elvira nata a 

San Pietro Clarenza l’11/02/1954. 2) Di dare atto che 

la 1^ Commissione Consiliare integrata, risulta così 

composta : Cons. La Delfa Alfredo       - Presidente

Cons. Amato Vincenzo       - Componente

Cons. Rapisarda Elvira        - Componente   

Cons. Vasta Ada                  - Componente

Cons. Ventura Grazia          - Componente

03/08/2016
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88 Delibera C.C. 88 02/08/2016
Approvazione rendiconto di gestione Esercizio

2015 – RINVIO TRATTAZIONE
Approvazione rendiconto di gestione Esercizio 2015

– RINVIO TRATTAZIONE
03/08/2016

89 Delibera C.C. 89 04/08/2016
APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE

ESERCIZIO 2015.

1) approvazione Rendiconto 2015 redatta ai sensi 

dell'art. 151 D.Lgs.vo 267/2000 così come prescritto 

all'art. 231; 2) approvazione schema del Conto del 

Bilancio dell’esercizio finanziario 2015, i riepiloghi, i 

prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo, lo 

stato patrimoniale e il conto economico ed i relativi 

altri allegati che si riassumono nelle seguenti 

risultanze finali; 3) Prospetto di utilizzo del risultato 

di amministrazione;  4) il prospetto dei dati SIOPE e 

delle disponibilità liquide allegati al presente atto; 5) 

il prospetto delle spese di rappresentanza;

05/08/2016

90 Delibera C.C. 90 02/10/2016

Art.4 D.M. 2 Aprile 2015 Ripiano maggior 

disavanzo da rendiconto 2015 rispetto al disavanzo 

tecnico da riaccertamento  straordinario dei residui al 

01.01.2015 - PREGIUDIZIALE - MANCANZA 

NUMERO LEGALE   

 - Art.4 D.M. 2 Aprile 2015  Ripiano maggior 

disavanzo da rendiconto 2015 rispetto al disavanzo 

tecnico da riaccertamento  straordinario dei residui al 

01.01.2015 -   PREGIUDIZIALE - MANCANZA 

NUMERO LEGALE 

04/10/2016

91 Delibera C.C. 91 03/10/2016

“ DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 

(DUP) – SEZIONE STRATEGICA 2016-2018 – 

SEZIONE OPERATIVA 2016-2018. APPROVAZIONE "

Approvazione Documento Unico di Programmazione

per il periodo 2016-2018 - Sezione Strategica e

Sezione Operativa. Immediatamente esecutiva
04/10/2016

92 Delibera C.C. 92 03/10/2016

Art. 4 D.M. 2 aprile 2015 - Ripiano maggior

disavanzo da Rendiconto 2015 rispetto al

disavanzo tecnico da riaccertamento

straordinario dei residui al 01.01.2015.

A) prendere atto del “maggior disavanzo di 

amministrazione di  € 1.320.387,60 ai sensi del D.M. 

2 aprile art.4; B) stabilire che il predetto maggior 

disavanzo debba essere ripianato, per le ragioni 

espresse in relazione istruttoria, applicando e 

stanziando  ai bilancio di previsione 2016/2018 

quanto ad € 320.387,60  esercizio 2016, di € 

500.000,00 esercizio 2017; € 500.000,00 esercizio 

2018; C) individuare prevalentemente le economie di 

spesa quale  maggiore  fonte di finanziamento della 

quota annuale di ripiano dell’ulteriore disavanzo, 

rispetto al disavanzo tecnico all’01/01/2015. 

immediatamente esecutiva

04/10/2016

93 Delibera C.C. 93 03/10/2016
Approvazione schema di Bilancio di previsione

2016/2018 con relativi allegati.

Approvazione progetto del bilancio di previsione per 

l’anno finanziario 2016 le cui risultanze complessive 

sono riportate nell’allegato 1 della deliberazione, 

corredato del progetto di bilancio pluriennale 

2016/2018 il medesimo periodo precisando che, così 

come riportato nel comma 12 dell’articolo 11 del 

D.Lgs. 118/2011. immediatamente esecutiva

04/10/2016

94 Delibera C.C. 94 17/10/2016
Proposta di mozione di sfiducia al Presidente del 

Consiglio Comunale – NON APPROVATA 

Proposta di mozione di sfiducia al Presidente del 

Consiglio Comunale – NON APPROVATA 
18/10/2016
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95 Delibera C.C. 95 09/11/2016
Approvazione verbali sedute precedenti, dal n.1 al 

n.82/2016

Approvazione verbali sedute precedenti, dal n.1 al 

n.82/2016
10/11/2016

96 Delibera C.C. 96 09/11/2016

ricognizione e censimento ai fini dell’aggiornamento del 

catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco (ANNO 2014) – 

art. 10 comma 2, legge 21 novembre 2000, n. 353; 

O.P.C.M. n. 3606 del 28 agosto 2007; L.R. 14/2006

Per tutti i motivi in preambolo citati che qui si intendono

riportati per farne parte integranteDi aggiornare il catasto

incendi dei soprassuoli percorsi dal fuoco nell’anno 2014,

con i dati di cui all’allegato elenco, che fa parte integrante e

sostanziale della presente proposta di delibera, così come

redatto dall’Ufficio Comunale di Protezione Civile sulla

scorta delle segnalazioni dell’Ispettorato Ripartimentale

delle Foreste di Catania; Da mandato altresì all’Ufficio di

Protezione Civile Comunale di trasmettere la presente

Deliberazione alla Prefettura di Catania, al Dipartimento

Regionale di Protezione Civile Sicilia Orientale di S.A. Li

Battiati, all’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di

Catania, al Corpo Forestale Distaccamento di Adrano,

all’Agenzia del Territorio di Catania;

10/11/2016

97 Delibera C.C. 97 09/11/2016

Approvazione schema di Regolamento per 

alienazione di beni immobili comunali, ai sensi 

dell’art.12,c.2 Legge n.127/1997,recepito in Sicilia 

dall’art.2L.R.n.23/1998 – Parziale Trattazione

Approvazione schema di Regolamento per 

alienazione di beni immobili comunali, ai sensi 

dell’art.12,c.2 Legge n.127/1997,recepito in Sicilia 

dall’art.2L.R.n.23/1998 – Parziale Trattazione

10/11/2016

98 Delibera C.C. 98 10/11/2016

Approvazione schema di Regolamento per 

alienazione di beni immobili comunali, ai sensi 

dell’art.12,c.2 Legge n.127/1997,recepito in Sicilia 

dall’art.2L.R.n.23/1998 – Parziale Trattazione

Approvazione schema di Regolamento per 

alienazione di beni immobili comunali, ai sensi 

dell’art.12,c.2 Legge n.127/1997,recepito in Sicilia 

dall’art.2L.R.n.23/1998 – Parziale Trattazione

11/11/2016

99 Delibera C.C. 99 18/11/2016

BILANCIO DI PREVISIONE 2016 - 

VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI 

DELL’ART. 175, COMMA 2, DEL TUEL.

Approvazione variazioni al Bilancio 2016 - 

Competenza e Cassa. Immediatamente 

esecutiva

21/11/2016

100 Delibera C.C. 100 01/12/2016

Approvazione schema di Regolamento per

alienazione di beni immobili comunali,ai sensi

dell’art.12,c.2°Legge n.127/1997,recepito in

Sicilia dall’art.2 L.R.n.23/1998 - Parziale

trattazione

Approvazione schema di Regolamento per 

alienazione di beni immobili comunali,ai sensi 

dell’art.12,c.2°Legge n.127/1997,recepito in Sicilia 

dall’art.2 L.R.n.23/1998 - Parziale trattazione
02/12/2016

101 Delibera C.C. 101 02/12/2016

Approvazione schema Regolamento per alienazione 

di beni immobili comunali, ai sensi dell'art. 12, 

comma2, legge n. 127/1997, recepito in Sicilia 

dall'art. 2, L.R. n. 23, art. 2

Di approvare lo schema di Regolamento per 

l'alienazione di beni immobili comunali, ai sensi 

dell'art. 12 comma 2 della legge 15 maggio 1997 n. 

127, nel testo recepito in Sicilia dall'art. 2 L.R. 7 

settembre 1998, n. 23, art. 2. immediatamente 

esecutiva

05/12/2016

102 Delibera C.C. 102 06/12/2016

APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO DI

CONTABILITA’, ART. 152 TUEL COORDINATO CON

LE MODIFICHE DEL  D.lgs. 126/2014.

Abrogare il Regolamento di Contabilità approvato con 

deliberazione del Consiglio Comunale n. 01 del 14 gennaio 

2004; Approvare il nuovo Regolamento di Contabilità che, 

allegato al presente atto, ne forma parte integrante e 

sostanziale. Immediatamente esecutiva

07/12/2016

103 Delibera C.C. 103 15/12/2016
Regolamento edilizio – Mozione d’indirizzo

Regolamento Edilizio -Mozione d’indirizzo 

approvata. 
16/12/2016

104 Delibera C.C. 104 16/12/2016
Attività svolta nel 1° semestre 2016-Relazione IV 

C.C.P. - SEDUTA INFRUTTUOSA    

Attività svolta nel 1° semestre 2016-Relazione IV 

C.C.P. - SEDUTA INFRUTTUOSA    
20/12/2016
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105 Delibera C.C. 105 22/12/2016

SURROGA DEL CONSIGLIERE MAURO MURSIA, 

DIMISSIONARIO, CON IL SUBENTRANTE  SALVATORE 

BONACCORSI, PRIMO DEI NON ELETTI DELLA  LISTA 

“RINNOVIAMO BIANCAVILLA”

SURROGA DEL CONSIGLIERE MAURO MURSIA,

DIMISSIONARIO, CON IL SUBENTRANTE

SALVATORE BONACCORSI, PRIMO DEI NON

ELETTI DELLA LISTA “RINNOVIAMO

BIANCAVILLA”. Immediatamente esecutiva

23/12/2016

106 Delibera C.C. 106 22/12/2016

GIURAMENTO DEL CANDIDATO1° DEI NON 

ELETTI/CONSIGLIERE SALVATORE 

BONACCORSI

GIURAMENTO DEL CANDIDATO1° DEI NON

ELETTI/CONSIGLIERE SALVATORE

BONACCORSI. Immediatamente esecutiva

23/12/2016

107 Delibera C.C. 107 22/12/2016

ESAME DELLE EVENTUALI CAUSE DI

INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’

DEL CONSIGLIERE SALVATORE

BONACCORSI

ESAME DELLE EVENTUALI CAUSE DI

INELEGGIBILITA’ ED INCOMPATIBILITA’ DEL

CONSIGLIERE SALVATORE BONACCORSI -

Immediatamente esecutiva

23/12/2016

108 Delibera C.C. 108 22/12/2016
Attività svolta nel 1° semestre 2016-Relazione IV 

C.C.P.     

Attività svolta nel 1° semestre 2016-Relazione IV 

C.C.P. .-    
23/12/2016

109 Delibera C.C. 109 23/12/2016 Contro la violenza di genere - Mozione Contro la violenza di genere - Mozione 30/12/2016

110 Delibera C.C. 110 23/152/2016
Lavori di rifacimento della rete fognaria in Via Vitt. 

Emanuele - Interrogazione.

Lavori di rifacimento della rete fognaria in Via Vitt. 

Emanuele - Interrogazione.
30/12/2016

111 Delibera C.C. 111

Adeguamento degli oneri di urbanizzazione e del

costo di costruzione, legge n. 10/77 e successive

modifiche ed integrazioni, per l'anno 2017

Per l'anno 2017 Il valore del costo di costruzione

di un fabbricato residenziale sarà di € 248,09- 30/12/2016

112 Delibera C.C. 112 28/12/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Mazzaglia Alfio in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.69/2014 del 

27/03/2014,emessa dal giudice di pace di 

Biancavilla.”

Riconoscere il  debito fuori bilancio a favore di 

Mazzaglia Alfio in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.69/2014 del 27/03/2014,emessa 

dal giudice di pace di Biancavilla.”

30/12/2016

113 Delibera C.C. 113 28/12/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Scarvaglieri Grazia e Nicotra Rita in esecuzione 

della sentenza     condannatoria n.1399/2014 

del 17/04/2014,emessa dal tribunale di Catania - 

terza sez. Civile".

Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Scarvaglieri Grazia e Nicotra Rita in esecuzione 

della sentenza     condannatoria n.1399/2014 del 

17/04/2014,emessa dal tribunale di Catania - 

terza sez. Civile".

30/12/2016

114 Delibera C.C. 114 28/12/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Maglia Salvatore in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.94/2014 del 

24/04/2014,emessa dal giudice di pace di 

Biancavilla".

Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Maglia Salvatore in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.94/2014 del 24/04/2014,emessa 

dal giudice di pace di Biancavilla".

30/12/2016

115 Delibera C.C. 115 28/12/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Salamone Giuseppina in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.171/2014 del 31/07/2014, emessa 

dal giudice di pace di Biancavilla"

Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Salamone Giuseppina in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.171/2014 del 31/07/2014, emessa dal 

giudice di pace di Biancavilla".

30/12/2016

116 Delibera C.C. 116 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Carciola Giuseppe Maria in esecuzione della 

sentenza condannatoria n.693/2015,emessa dal 

Tribunale di Catania - ex sez. staccata di Adrano"

"Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Carciola Giuseppe Maria in esecuzione della 

sentenza condannatoria n.693/2015,emessa dal 

Tribunale di Catania - ex sez. staccata di Adrano".

30/12/2016
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117 Delibera C.C. 117 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Santangelo Giuseppe in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.27/2014,emessa dal giudice di pace 

di Biancavilla"

"Riconoscere il  debito fuori bilancio a favore di 

Santangelo Giuseppe in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.27/2014,emessa dal giudice di pace 

di Biancavilla"

30/12/2016

118 Delibera C.C. 118 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Alfonso Anna Maria in esecuzione della sentenza 

n.130/2015,emessa dal giudice di pace di 

Biancavilla".

"Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Alfonso Anna Maria in esecuzione della sentenza 

n.130/2015,emessa dal giudice di pace di 

Biancavilla".

30/12/2016

119 Delibera C.C. 119 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Maccarrone Salvatore in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.2048/2015 del 07/05/2015,emessa 

dal Tribunale di Catania - III sez. Civile".

"Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Maccarrone Salvatore in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.2048/2015 del 07/05/2015,emessa 

dal Tribunale di Catania - III sez. Civile".

30/12/2016

120 Delibera C.C. 120 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Lavenia Tania in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.103/2015 del 21/05/2015, emessa 

dal giudice di pace di Biancavilla"

"Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Lavenia Tania in esecuzione della sentenza 

condannatoria n.103/2015 del 21/05/2015, emessa dal 

giudice di pace di Biancavilla"

30/12/2016

121 Delibera C.C. 121 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio inerenti le 

spese legali a seguito sentenza n.3487/2015 in favore 

della Simeto Ambiente S.P.A.

"Riconoscere il debito fuori bilancio inerenti le spese 

legali a seguito sentenza n.3487/2015 in favore della 

Simeto Ambiente S.P.A.

30/12/2016

122 Delibera C.C. 122 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori Bilancio inerenti le 

spese di giudizio deciso con deliberazione della 

Giunta Municipale  n.44 del  02/04/2009,a seguito 

sentenza n.2128/2016".

"Riconoscere il debito fuori Bilancio inerenti le spese 

di giudizio deciso con deliberazione della Giunta 

Municipale  n.44 del  02/04/2009,a seguito sentenza 

n.2128/2016".

30/12/2016

123 Delibera C.C. 123 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori Bilancio inerenti le 

spese legali a seguito  sentenza n.529/2016 emessa 

dalla Corte di Appello di Catania e relativa alla 

causa iscritta al n.1561/2001 R.G. tra Comune di 

Biancavilla e Garrone Maria Grazia".

"Riconoscere il debito fuori Bilancio inerenti le spese 

legali a seguito  sentenza n.529/2016 emessa dalla 

Corte di Appello di Catania e relativa alla causa 

iscritta al n.1561/2001 R.G. tra Comune di 

Biancavilla e Garrone Maria Grazia".

30/12/2016

124 Delibera C.C. 124 28/12/2016

Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Ronsisvalle Luigi, dello Studio Legale Associato De 

Geronimo e C.T.U., in esecuzione della sentenza 

n.1402/2016 del Tribunale di Catania”.

Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Ronsisvalle Luigi, dello Studio Legale Associato De 

Geronimo e C.T.U., in esecuzione della sentenza 

n.1402/2016 del Tribunale di Catania”.

30/12/2016

125 Delibera C.C. 125 28/12/2016

"Riconoscimento debito fuori bilancio a favore di 

Paratore Gaetano e Avv. Giuseppe Politi in 

esecuzione della sentenza n.226/2016 emessa dalla 

Corte di Appello di Catania e atto di Precetto del 

21/11/2016 dell'Avv. Giuseppe Politi.

"Riconoscere il debito fuori bilancio a favore di 

Paratore Gaetano e Avv. Giuseppe Politi in 

esecuzione della sentenza n.226/2016 emessa dalla 

Corte di Appello di Catania e atto di Precetto del 

21/11/2016 dell'Avv. Giuseppe Politi.

30/12/2016

126 Delibera C.C. 126 28/12/2016

“ Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenze esecutive art.194 c.1°, lett.a) del D.L.vo 

n.267 del 18.08.2000”.

“ Riconoscere i debiti fuori bilancio derivanti da 

sentenze esecutive art.194 c.1°, lett.a) del D.L.vo 

n.267 del 18.08.2000”.

30/12/2016

127 Delibera C.C. 127 28/12/2016

:"Riconoscimento debiti fuori bilancio/servizi PM - 

pagamento spese di custodia relativa alla alienazione 

straordinaria di mezzi ai sensi dell'art.1 

c.444,446,447,448,449,e 450 Legge n.147/2013

"Riconoscere i debiti fuori bilancio/servizi PM - 

pagamento spese di custodia relativa alla alienazione 

straordinaria di mezzi ai sensi dell'art.1 

c.444,446,447,448,449,e 450 Legge n.147/2013

30/12/2016
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128 Delibera C.C. 128 28/12/2016

"Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi 

del corpo di P.M. - Art.13 L.R.n.17/1990 alla luce 

delle circolari n.17/2013 e n.3/2014 Assessorato per 

le Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 

Regione Sicilia  - Anno 2016

"Piano di miglioramento dell'efficienza dei servizi del 

corpo di P.M. - Art.13 L.R.n.17/1990 alla luce delle 

circolari n.17/2013 e n.3/2014 Assessorato per le 

Autonomie Locali e della Funzione Pubblica della 

Regione Sicilia  - Anno 2016

30/12/2016

129 Delibera C.C. 129 28/12/2016

Art.30 comma 7 e 7 bis L.R.n.5/2014 presa d'atto 

istanza per l'erogazione dell'anticipazione 2016 del  

fondo straordinario a favore delle Autonomie Locali - 

Compenso squilibri finanziari.”

Art.30 comma 7 e 7 bis L.R.n.5/2014 presa d'atto 

istanza per l'erogazione dell'anticipazione 2016 del  

fondo straordinario a favore delle Autonomie Locali - 

Compenso squilibri finanziari.”

30/12/2016


