COMUNE DI VICARI
ESTRATTO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI
dell’ART.18 L.R. n. 22/2008 come modificato dall’art.6 comma 1 della L.R. n.11/15

NUM.

DATA
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DATA
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NOTIZIA

DURATA SEDUTA

INIZIO

FINE

17,08

18,24

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale,
dichiara aperta la seduta.
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

1

29.03.2018

Nomina scrutatori ed approvazione verbali
seduta precedenti

di rinviare il punto di cui all’ordine del giorno aggiuntivo
avente per oggetto: Approvazione schema di
convenzione per la gestione dei servizi di custodia,
promozione e valorizzazione ai fini turistico-culturali del
complesso monumentale del Castello di Vicari, costituito
dal Castello e dalla sua area di pertinenza, dalla chiesa
di S. Maria Boikos e dei servizi aggiuntivi collocati nei
corpi di fabbrica denominati: corpo “A” – biglietteria e
postazione medica, corpo “B”- caffetteria e casa del
Custode, corpo “C” locali espositivi annessi alla chiesa di
S. Maria Boikos, corpo “D” biblioteca e sala conferenza ,
corpo “E” laboratorio di restauro e ufficio gestione ,
Corpo “F”, museo archeologico ,caffetteria e book shop.Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA
Approvare i verbali della seduta consiliare precedente
- N.22-23-24-25 del 30.11.2017.

30.03.2018

2

29.03.2018

Proposta di deliberazione al Consiglio
Comunale per presa d’atto degli elaborati di
Piano Regolatore Generale come modificati
in conseguenza del Decreto Dirigenziale n.
178 del 13.11.2017 di approvazione della
Variante Generale del Piano Regolatore
Generale e del Regolamento edilizio

Con voti favorevoli 7: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti- Lo Cacciato
Astenuto 1: Pecoraro
DELIBERA
-Di prendere atto di degli elaborati di Piano Regolatore
Generale come modificati in conseguenza del Decreto
Dirigenziale n. 178/2017 da parte dell’ Assessorato
Regionale territorio ed Ambiente Dipartimento Regionale
Urbanistica di Palermo, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n
71/1978;
- di disporre il successivo inoltro all’ Assessorato Regionale
territorio ed Ambiente dell’atto deliberativo , nonché dei
relativi elaborati progettuali adeguati in ottemperanza
dell’art .4.

30.03.2018

Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro
DELIBERA

3

29.03.2018

Opere edilizie abusive. Atto di competenza
del Consiglio Comunale ai sensi del
Comma 5° art. 31 del D.P.R. n. 380/2001.
Ditta M.

4

29.03.2018

Approvazione programma triennale dei
lavori pubblici 2018/2020 ed elenco
annuale 2018

-Di prendere atto che con ordinanza di sgombero ed
acquisizione al patrimonio comunale n. 35 del 15.10.2013 è
stato ordinato lo sgombero da persone e cose e disposta la
trascrizione nei pubblici registri così come previsto dall’art
31 D.PR. 380/2001 dell’immobile abusivamente realizzato
consistente in recinzione di un’area all’aperto , della
superficie di circa mq. 1200, con accesso dalla strada
ss.188 nel terreno sito in C.da Passo Palermo;
-di dichiarare che l’opera suddetta non contrasta con
rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di rispetto
dell’assetto idrogeologico;
-di dichiarare l’esistenza di prevalenti interessi pubblici per
essere destinata ad uso pubblico compatibile con le
esigenze di questa Amministrazione;
-dare atto che il presente provvedimento non comporta
impegni di spesa .
Con voti favorevoli unanimi
DELIBERA

30.03.2018

30.03.2018

di anticipare la trattazione del punto n. 8 dell’ordine del
giorno avente per oggetto :” Approvazione programma
triennale dei lavori pubblici 2018/2020 ed elenco annuale
2018”.
Con voti favorevoli 6: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti
Astenuti 1: - Lo Cacciato
Contrario 1: - Pecoraro
DELIBERA
di approvare il programma triennale dei lavori pubblici
2018/2020 ed elenco dei lavori da realizzare nel corso
dell’anno 2018 così come adottato dall’Amministrazione
Comunale con delibera di GM n. 08 del 06.02.2018.
Con voti favorevoli 6: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti
Astenuti 1: - Lo Cacciato
Contrario 1: - Pecoraro
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
Con voti favorevoli 7: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti- Lo Cacciato
Contrario 1: - Pecoraro

5

29.03.2018

Dichiarazione di pubblica utilità della
proposta di finanza di progetto per la
gestione degli impianti di pubblica
illuminazione

DELIBERA
-ai sensi dell’art. 12, comma 1 lett. b) del DPR 327/2001 e
smi dichiarare la pubblica Utilità , della proposta di finanza
di progetto per la gestione degli impianti di pubblica
illuminazione, così come approvato con delibera di GM n
41/2017 ed inserita nel programma triennale delle opere
pubbliche 2018/2020 adottato con delibera di GM n.
8/2018;
- dare atto che il presente provvedimento non comporta
impegni di spesa
Con voti favorevoli 7: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco- Disparti- Lo Cacciato

30.03.2018

Contrario 1: - Pecoraro.
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro

6

29.03.2018

DELIBERA
- di approvare il piano finanziario relativo al servizio di
gestione dei rifiuti urbani allegato alla presente
deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale:
-determinare per l’anno 2018 le tariffe della TARI;
- dare atto che con le tariffe proposte è assicurata in via
previsionale la copertura integrale dei costi del servizio
della gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come
risultante dal piano finanziario;
Approvazione del piano finanziario e
determinazioni delle tariffe della Tassa - dare atto che le tariffe approvate con la presente
deliberazione entrano in vigore il 1 gennaio 2018;
Rifiuti (TARI) per l’anno 2018;.
- dare atto che sull’importo della tassa dei rifiuti, si applica
il tributo provinciale per l’esercizio delle funzioni
ambientali di cui all’art. 19 del D.Lgs 504/92, con aliquota
deliberata dalla provincia, ai sensi dell’art. 1 comma 666 L.
147/2013;
- di trasmettere ai sensi dell’art 13 comma 15 del D. L.
201/2011 la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e Finanze.

30.03.2018

Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – Greco.
Astenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro.

7

29.03.2018

Determinazione delle aliquote del tributo
per i servizi indivisibili-TASI anno 2018

DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro

30.03.2018

DELIBERA
-aggiornare, così come previsto dall’art. 7 comma 3, i costi
dei servizi indivisibili dell’allegato 1 del regolamento TASI.
-determinare per l’anno 2018 le seguenti aliquote della
TASI:
altri fabbricati
2,00 per mille;
fabbricati di categoria D 2,5 per mille;
aree edificabili
2,00 per mille;
fabbricati rurali strumentali 1,00 per mille.
dare atto che le aliquote di cui al punto 1 rispettano i limiti
fissati dall’art 1 comma 677 e 678 L. 27/12/2013,n 147
-Di inviare la presente delibera mediante inserimento del
testo nell’apposita sezione del portale del Federalismo
Fiscale ,
- di trasmettere ai sensi dell’art 13 comma 15 del D. L.
201/2011 la presente deliberazione al Ministero
dell’Economia e Finanze.
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro

DELIBERA
8

29.03.2018

Determinazione
delle
aliquote
per
l’applicazione
dell’Imposta
municipale
propria (IMU) per l’anno 2018 .

-Determinare le aliquote per l’applicazione dell’Imposta
Municipale Propria IMU per l’anno 2018:
4 per mille (abitazione principale nelle categorie A/1, A/8 e
A/9) e relative pertinenze;
7,6 per mille (altri immobili ed aree edificabili);
-dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la

30.03.2018

somma delle aliquote TASI e IMU per ciascuna tipologia di
immobile non sia superiore all’aliquota massima
consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013;
delegare il responsabile del servizio tributi a trasmettere la
presente deliberazione al MEF.
Con voti favorevoli 5: Pellegrino – Pollaci – Riscili –
Galbo – GrecoAstenuti 3: Disparti- Lo Cacciato- Pecoraro.
DICHIARARE IL PRESENTE ATTO IMMEDIATAMENTE
ESECUTIVO.

9

29.03.2018

Approvazione schema di convenzione per
la gestione dei servizi di custodia,
promozione e valorizzazione ai fini turisticoculturali del complesso monumentale del
Castello di Vicari, costituito dal Castello e
dalla sua area di pertinenza, dalla chiesa di
S. Maria Boikos e dei servizi aggiuntivi
collocati nei corpi di fabbrica denominati:
corpo “A” – biglietteria e postazione
medica, corpo “B”- caffetteria e casa del
Custode, corpo “C” locali espositivi annessi
alla chiesa di S. Maria Boikos, corpo “D”
biblioteca e sala conferenza , corpo “E”
laboratorio di restauro e ufficio gestione ,
Corpo “F”, museo archeologico , caffetteria
e book shop.

La trattazione del punto in oggetto viene rinviata.

30.03.2018

17,08

18,24

