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Città di Locri 
Provincia di Reggio Calabria 

 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 

 

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE 11/2012- IMMOBILE 
ISTITUTO STATALE D'ARTE. DISCUSSIONE- 

 

L’anno 2012, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore10.00, convocato come da avvisi 
scritti in data 4/9/2012 prot. 14640, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Antonio Cavo in seduta pubblica 
ed in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 LOMBARDO 

GIUSEPPE Sindaco X   10 GELONESE 
GIUSEPPE Consigliere X  

2 RATUIS 
MICHELE Consigliere X   11 MARANDO 

EMANUELE Consigliere X  

3 DATTILO 
GESUALDO Consigliere X   12 GALASSO 

FRANCESCO Consigliere X  

4 MONTELEONE 
NICOLA Consigliere X   13 CALABRESE 

GIOVANNI Consigliere X  

5 LEONE PIERO 
EMILIO Consigliere X   14 PASSAFARO 

ALFONSO Consigliere X  

6 FAZZARI 
FEDERICO Consigliere X  

 
15 

CAPOGRECO 
ANNA 
FRANCESCA 

Consigliere  X 

7 BRUGNANO 
ALBERTO Consigliere X   16 SAINATO 

RAFFAELE Consigliere X  

8 IERVASI VITO Consigliere X   17 MACRI' 
FRANCESCO Consigliere X  

9 CAVO ANTONIO Presidente X        
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Tresoldi Arturo 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la presenza di n. 16 Consiglieri sul totale dei 17 in carica compreso il Sindaco, 
dichiara legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale e dell’art. 14 del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.  
 



 
 

Il Presidente concede la parola all’assessore Monteleone perché relazioni sull’argomento. 

 

Preliminarmente il consigliere Sainato chiede di sapere il motivo per il quale nell’ordine del 

giorno viene indicata solo la discussione sul punto e non anche le determinazioni.  

 

Il Presidente evidenzia che la vicenda riguarda un atto gestionale che non può essere revocato 

dal Consiglio in virtù della separazione delle competenze; evidenzia, tuttavia, che nessuna 

preclusione è prevista per le valutazioni che il Consiglio intenderà effettuare all’esito della 

discussione.   

  

Rientra il consigliere Passafaro: presenti 16 – assenti 1 

 

Il consigliere  Sainato ritiene che, comunque, sia possibile dare un indirizzo politico al 

responsabile in merito alla vicenda. 

 

Il Presidente, supportato dal parere del Segretario, conferma che il Consiglio comunale, qualora 

nel corso della discussione ne emergerà l’opportunità, potrà fornire un indirizzo politico al 

Responsabile che ha adottato il provvedimento in discussione. 

 

Sempre in via preliminare, il Consigliere Calabrese segnala che è stata richiesta la convocazione 

del Consiglio comunale per discutere sull’argomento in oggetto anche in considerazione della 

costituzione del nuovo gruppo politico dell’UDC, per come appreso da notizie di stampa e poi 

direttamente in Consiglio; si chiede se la situazione politica all’interno del Consiglio sia 

cambiata e, in merito all’argomento, si chiede perché non si è voluto che il Consiglio si 

determinasse sulla vicenda. Oggi, nonostante le richieste fatte e la documentazione acquisita 

dagli uffici, ritiene ostruzionistico il comportamento di chi osteggia questa pronuncia in quanto il 

Consiglio deve pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento adottato. 

 

Il Presidente ribadisce che non vi è alcuna preclusione, né tanto meno preoccupazione ad 

affrontare l’argomento che rimane identico a quello indicato nella precedente seduta di Consiglio 

comunale; evidenzia che, proprio al fine di eliminare qualsiasi dubbio in merito, si è deciso di 

portare l’argomento in discussione. Ritiene che la disquisizione sulla possibilità di 

determinazione del Consiglio è meramente teorica, posto che in ogni caso, all’esito della 



discussione qualunque Consigliere potrà proporre a tutti i Colleghi l’adozione di qualsivoglia 

provvedimento in merito. Ritenute chiuse le questioni preliminari concede la parola all’assessore 

per la sua relazione. 

 

Prende la parola l’assessore Monteleone il quale chiarisce che l’argomento in discussione trae 

spunto dall’opinione dei consiglieri di minoranza secondo la quale il provvedimento adottato dal 

responsabile dell’ufficio urbanistica comunale il 19 marzo 2012 andasse trattato alla stregua 

delle varianti allo strumento urbanistico, con la conseguente competenza per la sua adozione da 

parte del Consiglio Comunale. Precisa che il provvedimento adottato riguarda, invece, solo un 

cambio di destinazione d’uso di un fabbricato, avanzato dapprima dal proprietario dell’immobile 

e poi dalla Provincia di Reggio Calabria, che da edificio pubblico (sua destinazione iniziale) 

viene destinato a scuola superiore. Segnala essere state consegnate a tutti i Consiglieri due 

relazioni redatte in merito alla vicenda dal responsabile dell’Ufficio Urbanistica e dal Segretario 

Comunale, dalle quali emerge chiaramente la procedura seguita e la conseguente legittimità 

dell’atto adottato con il cambio di destinazione d’uso di un edificio, che peraltro, sin dalla sua 

edificazione è stato adibito a scuola pubblica. Anche alla luce della circostanza che non è stato 

necessario apportare modifiche strutturali di alcun genere all’immobile predetto, ritiene che il 

provvedimento adottato sia conforme alla normativa regionale ed all’orientamento 

giurisprudenziale dominante, secondo il quale il cambio di destinazione d’uso di un immobile 

per il quale non sono previsti interventi riqualificativi, rientra tra le competenze gestionali del 

Responsabile dell’ufficio comunale preposto. Segnala, oltretutto, che la nuova destinazione 

d’uso dell’immobile rientra nell’ambito della stessa categoria di quella precedente (servizi 

pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale), per come indicato dal 

Segretario Generale nella sua relazione. Conclude evidenziando, quindi, la competenza del 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica per l’adozione dell’atto.  

 

Chiede di intervenire il Consigliere Sainato il quale chiarisce che da parte dei consiglieri della 

minoranza non vi è alcuna problematica rispetto ai titolari dell’immobile per il quale è stata 

concessa la mutazione della destinazione d’uso. La loro richiesta  è diretta a valutare se la 

procedura adottata sia o meno corretta e, più in particolare, se ci si trova in presenza di una 

variante al P.R.C.. L’assessore, richiamando quando scritto dal responsabile e dal Segretario 

generale, nulla dice in merito e non chiarisce se  il cambio di destinazione d’uso era possibile da 

uffici pubblici a scuola, e se la zona dove è stato realizzato l’immobile poteva essere utilizzata 

per edifici pubblici o scolastici, in modo da adottare un semplice atto d’impulso per una variante 



e sanare la situazione. Altra perplessità nasce anche dalla richiesta avanzata dalla Provincia in 

merito al cambio di destinazione d’uso, in quanto lo stesso veniva richiesto con la giustificazione 

che l’Ente provinciale intendeva acquistare l’immobile  per destinarlo ad ospitare l’istituto 

statale d’Arte  e su questo punto è necessario avere chiarimenti in merito. Ferme restando le 

numerose incognite  sulla procedura adottata, sottolinea come l’edificio risulti uno dei migliori 

tra quelli esistenti in Città che ospitano le numerose scuole. Sul problema pesa, poi, l’aspetto 

relativo al pagamento dei relativi oneri concessori  che,  a seconda del procedimento seguito, 

cambiano notevolmente. Conclude precisando che la volontà della minoranza è di discutere, al di 

là di quanto scritto nelle relazioni, e prendere le decisioni più adeguate. 

 

Il Consigliere Calabrese aggiunge a quanto già detto ampiamente dal consigliere Sainato che 

oggi si chiede ai consiglieri comunali di valutate attentamente la problematica sollevata   sotto i 

diversi aspetti della richiesta  del cambio di destinazione d’uso da un soggetto diverso dal 

proprietario, visto che all’epoca la Provincia non era titolata a produrre l’istanza, e del danno 

cagionato all’Amministrazione comunale che nell’emanare l’atto per il quale oggi si discute si è 

privata di una entrata che a suo giudizio ammonta a circa 100 mila euro, pagabili in caso di 

variante al PRG. Sottolinea, inoltre, che le sue perplessità aumentano quando ricorda  che in una 

precedente situazione, verificatasi nel 2006, gli amministratori  comunali dell’epoca tra i quali 

l’odierno consigliere Fazzari, allora assessore all’urbanistica, avevano  ritenuto necessario 

adottare una procedura diversa prevedendo un passaggio in consiglio comunale per procedere ad 

una variante urbanistica, relativamente al cambio di destinazione d’uso di un immobile da 

struttura ricettiva a caserma dei Carabinieri. Anche se quella procedura non si concretizzò, resta 

il fatto che il provvedimento adottato in quella occasione è completamente diverso da quello per 

cui oggi si discute, nonostante  non vi siano differenze sostanziali  tra le due vicende. 

Ritiene, quindi, che oggi il Consiglio comunale debba valutare necessariamente sulla legittimità 

del provvedimento e decidere di adottare una procedura diversa che preveda il passaggio in 

Consiglio Comunale. 

 

Il Consigliere Macrì ribadisce l’illegittimità del provvedimento in quanto a suo giudizio il 

cambio di destinazione d’uso in zona B è possibile solo attraverso una variante allo strumento 

urbanistico; ritiene, inoltre, che non sarebbe stato possibile realizzare l’intervento iniziale, in 

quanto la zona B prevede tipologie di realizzazione diverse e, quindi, la variante non solo è 

necessaria ma anche obbligatoria proprio per la tipologia di zona interessata. Evidenzia la 

disponibilità dei consiglieri di minoranza a votare la variante se viene proposta e non capisce per 



quale motivo oscuro ci si ostini a parlare di cambio di destinazione d’uso e non si voglia 

correggere un provvedimento illegittimo. 

 

Il Consigliere Brugnano  ritiene che non vi sia molto da aggiungere alla esauriente relazione 

dell’Assessore Monteleone, se non il fatto – che viene ribadito ai consiglieri comunali che 

continuano a parlare di illegittimità di atti - che il luogo deputato per chiarire  la legittimità o 

meno di un atto non è il Consiglio comunale, ma l’Ufficio del Magistrato competente  al quale 

chiunque potrà rivolgersi per far valere le proprie ragioni. Relativamente poi alla variante del 

2006 prima richiamata, alla quale si attribuisce un particolare significato politico - elettorale, 

ritiene necessario ribadire che il riferimento è assolutamente errato in quanto i consiglieri 

chiamati in causa non hanno partecipato alla successiva competizione elettorale. Quanto 

all’argomento specifico, al di là delle rispettive interpretazioni con le quali si parla di 

provvedimento che riguarda certamente interessi specifici di qualche cittadino del quale si può 

essere amici o meno, ricorda che ogni singolo atto amministrativo è normalmente diverso 

rispetto ad altri eventuali e successivi; non necessariamente l’iter seguito deve valere anche per 

altri atti, così come non è vero che il cambio di destinazione d’uso debba essere considerato dagli 

uffici, in ogni caso, come variante, in quanto la stessa legge e la giurisprudenza ribadiscono che 

non è necessario alcun atto d’impulso quando non vi è implemento della struttura  o 

modificazione della stessa: in questo caso appare evidente che l’iter da seguire è diverso  rispetto 

a quello indicato  in altra fattispecie, trattandosi proprio di cambio di  destinazione senza alcuna 

modifica dell’opera iniziale. Ritiene comunque che la richiesta di discussione fatta dai consiglieri 

comunali deve fare riflettere tutto il Consiglio Comunale in merito all’aspetto di carattere 

generale circa la sfera di competenze che separa l’organo politico da quello gestionale e la 

conseguente responsabilità sugli atti adottati; è utile oggi riflettere su quali sono i limiti degli 

organi politici, e quindi della loro competenza, rispetto ai provvedimenti adottati dagli organi 

gestionali che, peraltro, affrontano spesso problematiche particolarmente tecniche per le quali è 

richiesta una competenza specifica che un consigliere chiaramente non può avere. Da ciò 

discende che se esistono delle controversie o delle valutazioni diverse, come già detto, è nelle 

sedi deputate che bisognerà far valere le proprie ragioni e verificare la legittimità degli atti. 

Facendo seguito agli stimoli che danno i consiglieri di minoranza in merito a certi provvedimenti 

gestionali, ritiene che sia possibile discutere le problematiche che vengono poste, ma rimane il 

problema di chiarire esattamente  dove sta il limite tra la politica e la gestione, in modo 

particolare quando si parla di provvedimenti  gestionali, in quanto in tali casi, pur rispettando la 

dialettica tra le parti, si corre il rischio di invadere settori non appartenenti alla politica, con 



conseguenze ancora più dannose, per cui è necessario che il Consiglio comunale, quando discute, 

abbia ben presente il proprio limite di competenza in merito agli argomenti che si intendono 

discutere, lasciando alla competenza dei burocrati le valutazioni professionali e gestionali che 

hanno indotto a valutare e determinarsi in merito. Ritiene, in conclusione, che  il Consiglio 

Comunale  debba preliminarmente valutare sulla sua effettiva competenza in merito 

all’argomento ed abbia come punto di riferimento gli interessi generali della collettività; se, al 

contrario, si analizzano i singoli atti si rischia di  adottare provvedimenti privi di fondamento 

giuridico. Ritiene che quando si parla  di perdita di somme di denaro che vengono indicate in 

maniera  generica in circa 100 mila euro, bisognerebbe porre a fondamento delle proprie 

affermazioni  valutazioni specifiche, magari dotandosi di atti formali o di informazioni tecniche 

fondate, altrimenti si rischia di fornire cifre assolutamente non controllabili. Conclude ribadendo  

che vi sono atti gestionali che ricadono  nella sfera dei responsabili e dei quali i gruppi politici 

non dovrebbero interessarsi,  altrimenti si rischia di  discutere di tutti gli atti gestionali; sul punto 

specifico, ritiene che nel passato siano stati adottati provvedimenti di cambio di destinazione 

d’uso senza che gli stessi fossero stati consideranti varianti allo strumento urbanistico. 

 

Prende la parola il consigliere Sainato il quale ritiene che al di là della verifica degli atti  emessi 

nel passato, la maggioranza continua a ripetere quanto contenuto nelle relazioni che sono state 

adottate dagli organi gestionali e dal Segretario generale, senza aggiungere alcuna valutazione 

nel merito; tutto ciò appare come la volontà di volere scaricare il peso di una decisione sulle 

relazioni acquisite. Rileva, peraltro, che i pareri espressi vadano approfonditi  e dichiara di 

dissentire dagli stessi, specificando che non sembra che l’assessore al ramo abbia approfondito 

l’argomento in discussione. A suo giudizio il problema deve essere anche valutato non solo sotto 

l’aspetto tecnico ma anche politico, per cui necessita prendere una chiara posizione in merito, 

senza dimenticare che vi sono degli aspetti tecnici che andrebbero valutati e chiariti  rispetto 

anche a precedenti atti  che sono stati adottati in modo diverso. Su quanto detto la minoranza 

ribadisce la propria disponibilità a collaborare, al fine di non scaricare responsabilità sul 

responsabile dell’ufficio tecnico o sul Segretario generale; è necessario assumere atti specifici 

d’indirizzo così come è stato fatto di recente attraverso una delibera di Giunta nei confronti di un 

responsabile di servizio. 

 

Il Consigliere Calabrese, quanto alle affermazioni del consigliere Bugnano, ritiene che la 

somma indicata in 100 mila euro come mancato incasso degli oneri di urbanizzazione sia stata 

quantificata per difetto e non per eccesso; tuttavia, si dispiace che la discussione non entri nel 



merito dell’attività gestionale e, per quanto attiene  agli organismi politici, ricorda che essi hanno 

il compito di controllare ed indirizzare l’attività gestionale. Relativamente poi al problema 

specifico, il responsabile con la sua relazione non ha chiarito il merito della problematica, in 

particolar modo non specifica se il provvedimento doveva essere considerato in variante allo 

strumento e quindi passare dal consiglio comunale per il necessario atto d’impulso e se la zona 

dove è stato previsto l’intervento era compatibile o meno con la zona urbanistica indicata nel 

piano regolatore (in tale caso, per conseguenza, non sarebbe stato possibile cambiare la 

destinazione d’uso con un semplice provvedimento amministrativo); tra l’altro, non capisce 

perché all’epoca del primo permesso a costruire non è stata rilevata la  destinazione 

dell’immobile. 

 

Chiede di intervenire il Sindaco il quale precisa che gli aspetti messi in evidenza dai consiglieri 

di minoranza in merito alla legalità dell’atto ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione sono 

attinenti al provvedimento adottato dal responsabile dell’ufficio tecnico e, per quanto riguarda la 

correttezza dello stesso, prende spunto dalle argomentazioni  illustrate dell’assessore Monteleone 

e dal Consigliere Brugnano nei loro interventi con i quali hanno indicato le diverse valutazioni 

che sono state fatte rispetto a quelle espresse dai gruppi di minoranza. Precisa che l’originaria 

concessione era stata, diversi anni prima, inizialmente richiesta e rilasciata per uffici pubblici per 

cui la richiesta di variazione della destinazione d’uso, all’interno della medesima categoria 

d’immobili, quelli cioè destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o 

comprensoriale, e senza procedere a modifiche della struttura, non richiede alcuna variante. 

Appare evidente che la maggioranza ha approfondito il problema, non limitandosi ad esaminare 

le relazioni tecniche di accompagnamento, ed ha affrontato la discussione in Consiglio anche se 

la competenza in merito alla vicenda è dell’apparato burocratico e non dell’organo politico. 

Segnala che l’assessore competente ha subito chiesto al responsabile dell’ufficio competente di 

valutare anche l’aspetto attinente agli oneri concessori, evidenziando la necessità di richiedere, in 

ogni caso, quanto eventualmente dovuto. Non si vede, quindi, niente di anomalo in merito agli 

intereventi ed alle valutazioni che ha fatto la maggioranza e, in conclusione, prende atto delle 

dichiarazioni dei consiglieri d’opposizione quando parlano dell’edificio in questione come uno 

dei pochi in Città ad essere idoneo ad ospitare una scuola pubblica, in quanto, purtroppo, lo 

stesso non può essere detto per gli altri edifici che ospitano gli studenti e gli insegnati. 

 

Chiede d’intervenire il Consigliere Sainato in quanto la maggioranza sta prendendo in giro la 

minoranza in merito alla specificità del problema che riguarda non tanto il cambio della 



destinazione d’uso da uffici pubblici a scuole, quanto il problema della compatibilità della zona 

urbanistica con il premesso rilasciato; ritiene, nel caso specifico, che non vi era la possibilità di 

rilasciare il permesso a costruire trattandosi di edificio che doveva sorgere in altra zona e quindi 

in variante. Ritiene che l’assessore al ramo ha semplicemente esaminato l’aspetto attinente al 

cambio della destinazione d’uso richiamando sentenze che a suo modo di vedere non hanno 

attinenza con il caso specifico per i motivi sopra detti. Pertanto, invita la maggioranza a 

rivalutare il problema sotto il suo aspetto specifico, valutando attentamente la legittimità dell’atto 

in rapporto soprattutto all’iter burocratico seguito. Ribadisce che la minoranza intende risolvere 

il problema e ritiene che vi siano i presupposti  per rivalutare tutto l’iter, dando la possibilità agli 

stessi proprietari dell’immobile di ottenere provvedimenti legittimi. 

 

L’assessore Monteleone ribadisce che quanto affermato  in merito alle sentenze citate riguarda 

proprio il caso specifico trattato nell’odierna seduta, ma ritiene utile, al fine di dissipare i dubbi 

residui in merito agli aspetti tecnici della vicenda, interpellare il responsabile dell’ufficio 

urbanistica, presente in aula. 

 

Autorizzato dal Presidente, interviene l’architetto Giovanni Macrì, responsabile dell’ufficio 

urbanistica del Comune, il quale precisa che qualora si fosse trattato di una costruzione  nuova  

l’iter burocratico  sarebbe stato diverso, ma trattandosi di un cambio di destinazione d’uso su  un 

fabbricato già esistente si è dovuto semplicemente verificare se vi era compatibilità con il 

comparto urbanistico nel quale operava e se il carico urbanistico aumentava rispetto a quello 

precedente; accertata la sussistenza delle due condizioni in quanto trattasi di comparti omogenei  

e non essendoci implementazione di struttura (che non veniva in alcun modo modificata) la 

fattispecie rientrava nella tipologia del cambio di destinazione d’uso previsto dall’art. 57 della 

legge regionale 19/2002. 

 

A questo punto, il Consigliere Calabrese chiede espressamente che il Consiglio si esprima con 

un proprio voto sull’argomento in discussione dando indirizzo al responsabile dell’ufficio. 

Chiede, pertanto, che il Consiglio: 

 

Visto il permesso a costruire n. 50/2004; 

Visto il permesso a costruire  n. 11 del 19/3/2012;  

Vista la delibera di Giunta comunale n. 271 del 7/10/2005; 



Considerato  che ad avviso  dei consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi di opposizione 

“Leali alla città” , “Siamo Locri “e “Città in Comune” tale provvedimento sarebbe difforme alla 

normativa vigente  per i seguenti motivi: 

1) il soggetto al quale è stato rilasciato il permesso a costruire n 11/2012 del 19 marzo 2012 

non era all’epoca titolare dell’immobile oggetto del permesso a costruire e non è dato 

sapere se lo è alla data odierna; 

2) dal punto di vista urbanistico la zona oggetto della discussione per la quale sono stati  

rilasciati i permessi a costruire n. 50/2004 e 11/2012 non era e non è compatibile per la 

realizzazione  di un istituto scolastico per quanto prevede  il vigente P.R.G.C.; 

Considerato, pertanto, che l’iter da seguire per la modifica della destinazione d’uso 

dell’immobile in oggetto è quello della variante urbanistica disciplinato dalla normativa in 

materia e quindi con atto d’impulso del Consiglio comunale; udita la relazione dell’Assessore 

all’urbanistica ed ascoltato l’intervento del responsabile  dell’area urbanistica secondo il quale in 

quella determinata zona urbanistica non è possibile realizzare immobili da destinare ad edifici 

scolastici; considerata l’affermazione dell’assessore all’urbanistica secondo la quale per ottenere 

una variante allo strumento urbanistico e per il permesso a costruire è necessaria la titolarità 

dell’immobile del soggetto richiedente,  

si dà indirizzo al responsabile del servizio Arch. Giovanni Macrì a revocare il permesso a 

costruire n. 11/2012 del 19 marzo 2012 ed a riproporlo secondo le giuste modalità previste nella 

vigente normativa in materia; 

evidenzia che il voto negativo alla presente determinazione conferma di fatto la regolarità 

dell’iter amministrativo seguito dallo stesso. 

 

Prima di procedere alla votazione il Presidente chiede se vi siano dichiarazioni di voto. 

 

Il Consigliere Macrì dichiara di dispiacersi per quanto dichiarato dal Responsabile dell’ufficio 

che diverge rispetto a quanto riferito dall’assessore all’urbanistica e, nell’esprimere il proprio 

voto favorevole all’atto d’indirizzo proposto, ritiene di riportarsi a quanto detto dal 

Responsabile. 

 

Il Consigliere Leone, mettendo in discussione le relazioni fatte dall’arch. Macrì,  responsabile 

dell’ufficio tecnico,  e dal Segretario Generale, esprime le proprie perplessità per quanto emerso 

dal dibattito consiliare  odierno e dichiara, secondo coscienza, di astenersi. 

 



Il Consigliere Marando, a nome del  gruppo consiliare Civica Solidale, dichiara il voto contrario 

alla proposta dei consiglieri di minoranza, alla luce di quanto esplicitato nelle relazioni del 

responsabile dell’ufficio tecnico e del Segretario generale e per quanto relazionato dall’assessore 

competente circa l’iter adottato in merito che ha evidenziato trattarsi di un mero atto di gestione. 

 

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente dispone procedersi alla votazione che, su 

richiesta dei consiglieri di minoranza, avviene per appello nominale con le espressioni di voto di 

seguito riportate:  

Lombardo No 

Ratuis No 

Dattilo No 

Monteleone No 

Leone astenuto  

Fazzari No 

Brugnano No 

Iervasi No 

Cavo No  

Gelonese No 

Marando No 

Galasso  No  

Calabrese  Si 

Passafaro Si 

Sainato  Si 

Macrì  Si  

 

Il Presidente  

visto l’esito della votazione,  

con 11 voti contrari, 4 favorevoli ed 1 astenuto 

dichiara 

respinta la proposta dei consiglieri di minoranza e dispone procedersi oltre. 
 
 
 
 
 
Gli allegati sono depositati in atti d’ufficio. 



Letto, approvato e sottoscritto 
IL SINDACO 

 Giuseppe Lombardo 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
 Avv. Antonio Cavo  Dott. Tresoldi Arturo 

  
____________________________ ____________________________ 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

(art.49 D.L.vo 267/2000) 
 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
  

 
          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________  Dott. Tresoldi Arturo 
  

________________________ 
                                                                                                                           
  

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                   Dott. Tresoldi Arturo 

 

 
 
 
 
 
 

 



 
  
  

COPIA 

 

 
 

Reg. Gen. n. 27 
del  _________ 

 
 

Città di Locri 
Provincia di Reggio Calabria 

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 
 

OGGETTO: PERMESSO DI COSTRUIRE 11/2012- IMMOBILE 
ISTITUTO STATALE D'ARTE. DISCUSSIONE- 

 

L’anno 2012, il giorno dieci del mese di settembre, alle ore10.00, convocato come da avvisi 
scritti in data 4/9/2012 prot. 14640, consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua 
dichiarazione, si è riunito sotto la presidenza del Consigliere Antonio Cavo in seduta pubblica 
ed in sessione straordinaria di 1ª convocazione, il Consiglio Comunale, composto dai Signori: 
 

 N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente   N.  Cognome/Nome Incarico Presente Assente 
1 LOMBARDO 

GIUSEPPE Sindaco X   10 GELONESE 
GIUSEPPE Consigliere X  

2 RATUIS 
MICHELE Consigliere X   11 MARANDO 

EMANUELE Consigliere X  

3 DATTILO 
GESUALDO Consigliere X   12 GALASSO 

FRANCESCO Consigliere X  

4 MONTELEONE 
NICOLA Consigliere X   13 CALABRESE 

GIOVANNI Consigliere X  

5 LEONE PIERO 
EMILIO Consigliere X   14 PASSAFARO 

ALFONSO Consigliere X  

6 FAZZARI 
FEDERICO Consigliere X  

 
15 

CAPOGRECO 
ANNA 
FRANCESCA 

Consigliere  X 

7 BRUGNANO 
ALBERTO Consigliere X   16 SAINATO 

RAFFAELE Consigliere X  

8 IERVASI VITO Consigliere X   17 MACRI' 
FRANCESCO Consigliere X  

9 CAVO ANTONIO Presidente X        
 

 
Partecipa il Segretario Comunale Generale Dott. Tresoldi Arturo 
 

 
 
 

IL PRESIDENTE 
 

Constatata la presenza di n. 16 Consiglieri sul totale dei 17 in carica compreso il Sindaco, 
dichiara legale l’adunanza ai sensi dell’art. 25 dello Statuto Comunale e dell’art. 14 del 
Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale.  
 



 
 

Il Presidente concede la parola all’assessore Monteleone perché relazioni sull’argomento. 

 

Preliminarmente il consigliere Sainato chiede di sapere il motivo per il quale nell’ordine del 

giorno viene indicata solo la discussione sul punto e non anche le determinazioni.  

 

Il Presidente evidenzia che la vicenda riguarda un atto gestionale che non può essere revocato 

dal Consiglio in virtù della separazione delle competenze; evidenzia, tuttavia, che nessuna 

preclusione è prevista per le valutazioni che il Consiglio intenderà effettuare all’esito della 

discussione.   

  

Rientra il consigliere Passafaro: presenti 16 – assenti 1 

 

Il consigliere  Sainato ritiene che, comunque, sia possibile dare un indirizzo politico al 

responsabile in merito alla vicenda. 

 

Il Presidente, supportato dal parere del Segretario, conferma che il Consiglio comunale, qualora 

nel corso della discussione ne emergerà l’opportunità, potrà fornire un indirizzo politico al 

Responsabile che ha adottato il provvedimento in discussione. 

 

Sempre in via preliminare, il Consigliere Calabrese segnala che è stata richiesta la convocazione 

del Consiglio comunale per discutere sull’argomento in oggetto anche in considerazione della 

costituzione del nuovo gruppo politico dell’UDC, per come appreso da notizie di stampa e poi 

direttamente in Consiglio; si chiede se la situazione politica all’interno del Consiglio sia 

cambiata e, in merito all’argomento, si chiede perché non si è voluto che il Consiglio si 

determinasse sulla vicenda. Oggi, nonostante le richieste fatte e la documentazione acquisita 

dagli uffici, ritiene ostruzionistico il comportamento di chi osteggia questa pronuncia in quanto il 

Consiglio deve pronunciarsi sulla correttezza del provvedimento adottato. 

 

Il Presidente ribadisce che non vi è alcuna preclusione, né tanto meno preoccupazione ad 

affrontare l’argomento che rimane identico a quello indicato nella precedente seduta di Consiglio 

comunale; evidenzia che, proprio al fine di eliminare qualsiasi dubbio in merito, si è deciso di 

portare l’argomento in discussione. Ritiene che la disquisizione sulla possibilità di 

determinazione del Consiglio è meramente teorica, posto che in ogni caso, all’esito della 



discussione qualunque Consigliere potrà proporre a tutti i Colleghi l’adozione di qualsivoglia 

provvedimento in merito. Ritenute chiuse le questioni preliminari concede la parola all’assessore 

per la sua relazione. 

 

Prende la parola l’assessore Monteleone il quale chiarisce che l’argomento in discussione trae 

spunto dall’opinione dei consiglieri di minoranza secondo la quale il provvedimento adottato dal 

responsabile dell’ufficio urbanistica comunale il 19 marzo 2012 andasse trattato alla stregua 

delle varianti allo strumento urbanistico, con la conseguente competenza per la sua adozione da 

parte del Consiglio Comunale. Precisa che il provvedimento adottato riguarda, invece, solo un 

cambio di destinazione d’uso di un fabbricato, avanzato dapprima dal proprietario dell’immobile 

e poi dalla Provincia di Reggio Calabria, che da edificio pubblico (sua destinazione iniziale) 

viene destinato a scuola superiore. Segnala essere state consegnate a tutti i Consiglieri due 

relazioni redatte in merito alla vicenda dal responsabile dell’Ufficio Urbanistica e dal Segretario 

Comunale, dalle quali emerge chiaramente la procedura seguita e la conseguente legittimità 

dell’atto adottato con il cambio di destinazione d’uso di un edificio, che peraltro, sin dalla sua 

edificazione è stato adibito a scuola pubblica. Anche alla luce della circostanza che non è stato 

necessario apportare modifiche strutturali di alcun genere all’immobile predetto, ritiene che il 

provvedimento adottato sia conforme alla normativa regionale ed all’orientamento 

giurisprudenziale dominante, secondo il quale il cambio di destinazione d’uso di un immobile 

per il quale non sono previsti interventi riqualificativi, rientra tra le competenze gestionali del 

Responsabile dell’ufficio comunale preposto. Segnala, oltretutto, che la nuova destinazione 

d’uso dell’immobile rientra nell’ambito della stessa categoria di quella precedente (servizi 

pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o comprensoriale), per come indicato dal 

Segretario Generale nella sua relazione. Conclude evidenziando, quindi, la competenza del 

Responsabile dell’Ufficio Urbanistica per l’adozione dell’atto.  

 

Chiede di intervenire il Consigliere Sainato il quale chiarisce che da parte dei consiglieri della 

minoranza non vi è alcuna problematica rispetto ai titolari dell’immobile per il quale è stata 

concessa la mutazione della destinazione d’uso. La loro richiesta  è diretta a valutare se la 

procedura adottata sia o meno corretta e, più in particolare, se ci si trova in presenza di una 

variante al P.R.C.. L’assessore, richiamando quando scritto dal responsabile e dal Segretario 

generale, nulla dice in merito e non chiarisce se  il cambio di destinazione d’uso era possibile da 

uffici pubblici a scuola, e se la zona dove è stato realizzato l’immobile poteva essere utilizzata 

per edifici pubblici o scolastici, in modo da adottare un semplice atto d’impulso per una variante 



e sanare la situazione. Altra perplessità nasce anche dalla richiesta avanzata dalla Provincia in 

merito al cambio di destinazione d’uso, in quanto lo stesso veniva richiesto con la giustificazione 

che l’Ente provinciale intendeva acquistare l’immobile  per destinarlo ad ospitare l’istituto 

statale d’Arte  e su questo punto è necessario avere chiarimenti in merito. Ferme restando le 

numerose incognite  sulla procedura adottata, sottolinea come l’edificio risulti uno dei migliori 

tra quelli esistenti in Città che ospitano le numerose scuole. Sul problema pesa, poi, l’aspetto 

relativo al pagamento dei relativi oneri concessori  che,  a seconda del procedimento seguito, 

cambiano notevolmente. Conclude precisando che la volontà della minoranza è di discutere, al di 

là di quanto scritto nelle relazioni, e prendere le decisioni più adeguate. 

 

Il Consigliere Calabrese aggiunge a quanto già detto ampiamente dal consigliere Sainato che 

oggi si chiede ai consiglieri comunali di valutate attentamente la problematica sollevata   sotto i 

diversi aspetti della richiesta  del cambio di destinazione d’uso da un soggetto diverso dal 

proprietario, visto che all’epoca la Provincia non era titolata a produrre l’istanza, e del danno 

cagionato all’Amministrazione comunale che nell’emanare l’atto per il quale oggi si discute si è 

privata di una entrata che a suo giudizio ammonta a circa 100 mila euro, pagabili in caso di 

variante al PRG. Sottolinea, inoltre, che le sue perplessità aumentano quando ricorda  che in una 

precedente situazione, verificatasi nel 2006, gli amministratori  comunali dell’epoca tra i quali 

l’odierno consigliere Fazzari, allora assessore all’urbanistica, avevano  ritenuto necessario 

adottare una procedura diversa prevedendo un passaggio in consiglio comunale per procedere ad 

una variante urbanistica, relativamente al cambio di destinazione d’uso di un immobile da 

struttura ricettiva a caserma dei Carabinieri. Anche se quella procedura non si concretizzò, resta 

il fatto che il provvedimento adottato in quella occasione è completamente diverso da quello per 

cui oggi si discute, nonostante  non vi siano differenze sostanziali  tra le due vicende. 

Ritiene, quindi, che oggi il Consiglio comunale debba valutare necessariamente sulla legittimità 

del provvedimento e decidere di adottare una procedura diversa che preveda il passaggio in 

Consiglio Comunale. 

 

Il Consigliere Macrì ribadisce l’illegittimità del provvedimento in quanto a suo giudizio il 

cambio di destinazione d’uso in zona B è possibile solo attraverso una variante allo strumento 

urbanistico; ritiene, inoltre, che non sarebbe stato possibile realizzare l’intervento iniziale, in 

quanto la zona B prevede tipologie di realizzazione diverse e, quindi, la variante non solo è 

necessaria ma anche obbligatoria proprio per la tipologia di zona interessata. Evidenzia la 

disponibilità dei consiglieri di minoranza a votare la variante se viene proposta e non capisce per 



quale motivo oscuro ci si ostini a parlare di cambio di destinazione d’uso e non si voglia 

correggere un provvedimento illegittimo. 

 

Il Consigliere Brugnano  ritiene che non vi sia molto da aggiungere alla esauriente relazione 

dell’Assessore Monteleone, se non il fatto – che viene ribadito ai consiglieri comunali che 

continuano a parlare di illegittimità di atti - che il luogo deputato per chiarire  la legittimità o 

meno di un atto non è il Consiglio comunale, ma l’Ufficio del Magistrato competente  al quale 

chiunque potrà rivolgersi per far valere le proprie ragioni. Relativamente poi alla variante del 

2006 prima richiamata, alla quale si attribuisce un particolare significato politico - elettorale, 

ritiene necessario ribadire che il riferimento è assolutamente errato in quanto i consiglieri 

chiamati in causa non hanno partecipato alla successiva competizione elettorale. Quanto 

all’argomento specifico, al di là delle rispettive interpretazioni con le quali si parla di 

provvedimento che riguarda certamente interessi specifici di qualche cittadino del quale si può 

essere amici o meno, ricorda che ogni singolo atto amministrativo è normalmente diverso 

rispetto ad altri eventuali e successivi; non necessariamente l’iter seguito deve valere anche per 

altri atti, così come non è vero che il cambio di destinazione d’uso debba essere considerato dagli 

uffici, in ogni caso, come variante, in quanto la stessa legge e la giurisprudenza ribadiscono che 

non è necessario alcun atto d’impulso quando non vi è implemento della struttura  o 

modificazione della stessa: in questo caso appare evidente che l’iter da seguire è diverso  rispetto 

a quello indicato  in altra fattispecie, trattandosi proprio di cambio di  destinazione senza alcuna 

modifica dell’opera iniziale. Ritiene comunque che la richiesta di discussione fatta dai consiglieri 

comunali deve fare riflettere tutto il Consiglio Comunale in merito all’aspetto di carattere 

generale circa la sfera di competenze che separa l’organo politico da quello gestionale e la 

conseguente responsabilità sugli atti adottati; è utile oggi riflettere su quali sono i limiti degli 

organi politici, e quindi della loro competenza, rispetto ai provvedimenti adottati dagli organi 

gestionali che, peraltro, affrontano spesso problematiche particolarmente tecniche per le quali è 

richiesta una competenza specifica che un consigliere chiaramente non può avere. Da ciò 

discende che se esistono delle controversie o delle valutazioni diverse, come già detto, è nelle 

sedi deputate che bisognerà far valere le proprie ragioni e verificare la legittimità degli atti. 

Facendo seguito agli stimoli che danno i consiglieri di minoranza in merito a certi provvedimenti 

gestionali, ritiene che sia possibile discutere le problematiche che vengono poste, ma rimane il 

problema di chiarire esattamente  dove sta il limite tra la politica e la gestione, in modo 

particolare quando si parla di provvedimenti  gestionali, in quanto in tali casi, pur rispettando la 

dialettica tra le parti, si corre il rischio di invadere settori non appartenenti alla politica, con 



conseguenze ancora più dannose, per cui è necessario che il Consiglio comunale, quando discute, 

abbia ben presente il proprio limite di competenza in merito agli argomenti che si intendono 

discutere, lasciando alla competenza dei burocrati le valutazioni professionali e gestionali che 

hanno indotto a valutare e determinarsi in merito. Ritiene, in conclusione, che  il Consiglio 

Comunale  debba preliminarmente valutare sulla sua effettiva competenza in merito 

all’argomento ed abbia come punto di riferimento gli interessi generali della collettività; se, al 

contrario, si analizzano i singoli atti si rischia di  adottare provvedimenti privi di fondamento 

giuridico. Ritiene che quando si parla  di perdita di somme di denaro che vengono indicate in 

maniera  generica in circa 100 mila euro, bisognerebbe porre a fondamento delle proprie 

affermazioni  valutazioni specifiche, magari dotandosi di atti formali o di informazioni tecniche 

fondate, altrimenti si rischia di fornire cifre assolutamente non controllabili. Conclude ribadendo  

che vi sono atti gestionali che ricadono  nella sfera dei responsabili e dei quali i gruppi politici 

non dovrebbero interessarsi,  altrimenti si rischia di  discutere di tutti gli atti gestionali; sul punto 

specifico, ritiene che nel passato siano stati adottati provvedimenti di cambio di destinazione 

d’uso senza che gli stessi fossero stati consideranti varianti allo strumento urbanistico. 

 

Prende la parola il consigliere Sainato il quale ritiene che al di là della verifica degli atti  emessi 

nel passato, la maggioranza continua a ripetere quanto contenuto nelle relazioni che sono state 

adottate dagli organi gestionali e dal Segretario generale, senza aggiungere alcuna valutazione 

nel merito; tutto ciò appare come la volontà di volere scaricare il peso di una decisione sulle 

relazioni acquisite. Rileva, peraltro, che i pareri espressi vadano approfonditi  e dichiara di 

dissentire dagli stessi, specificando che non sembra che l’assessore al ramo abbia approfondito 

l’argomento in discussione. A suo giudizio il problema deve essere anche valutato non solo sotto 

l’aspetto tecnico ma anche politico, per cui necessita prendere una chiara posizione in merito, 

senza dimenticare che vi sono degli aspetti tecnici che andrebbero valutati e chiariti  rispetto 

anche a precedenti atti  che sono stati adottati in modo diverso. Su quanto detto la minoranza 

ribadisce la propria disponibilità a collaborare, al fine di non scaricare responsabilità sul 

responsabile dell’ufficio tecnico o sul Segretario generale; è necessario assumere atti specifici 

d’indirizzo così come è stato fatto di recente attraverso una delibera di Giunta nei confronti di un 

responsabile di servizio. 

 

Il Consigliere Calabrese, quanto alle affermazioni del consigliere Bugnano, ritiene che la 

somma indicata in 100 mila euro come mancato incasso degli oneri di urbanizzazione sia stata 

quantificata per difetto e non per eccesso; tuttavia, si dispiace che la discussione non entri nel 



merito dell’attività gestionale e, per quanto attiene  agli organismi politici, ricorda che essi hanno 

il compito di controllare ed indirizzare l’attività gestionale. Relativamente poi al problema 

specifico, il responsabile con la sua relazione non ha chiarito il merito della problematica, in 

particolar modo non specifica se il provvedimento doveva essere considerato in variante allo 

strumento e quindi passare dal consiglio comunale per il necessario atto d’impulso e se la zona 

dove è stato previsto l’intervento era compatibile o meno con la zona urbanistica indicata nel 

piano regolatore (in tale caso, per conseguenza, non sarebbe stato possibile cambiare la 

destinazione d’uso con un semplice provvedimento amministrativo); tra l’altro, non capisce 

perché all’epoca del primo permesso a costruire non è stata rilevata la  destinazione 

dell’immobile. 

 

Chiede di intervenire il Sindaco il quale precisa che gli aspetti messi in evidenza dai consiglieri 

di minoranza in merito alla legalità dell’atto ed al pagamento degli oneri di urbanizzazione sono 

attinenti al provvedimento adottato dal responsabile dell’ufficio tecnico e, per quanto riguarda la 

correttezza dello stesso, prende spunto dalle argomentazioni  illustrate dell’assessore Monteleone 

e dal Consigliere Brugnano nei loro interventi con i quali hanno indicato le diverse valutazioni 

che sono state fatte rispetto a quelle espresse dai gruppi di minoranza. Precisa che l’originaria 

concessione era stata, diversi anni prima, inizialmente richiesta e rilasciata per uffici pubblici per 

cui la richiesta di variazione della destinazione d’uso, all’interno della medesima categoria 

d’immobili, quelli cioè destinati ai servizi pubblici o di interesse pubblico a carattere generale o 

comprensoriale, e senza procedere a modifiche della struttura, non richiede alcuna variante. 

Appare evidente che la maggioranza ha approfondito il problema, non limitandosi ad esaminare 

le relazioni tecniche di accompagnamento, ed ha affrontato la discussione in Consiglio anche se 

la competenza in merito alla vicenda è dell’apparato burocratico e non dell’organo politico. 

Segnala che l’assessore competente ha subito chiesto al responsabile dell’ufficio competente di 

valutare anche l’aspetto attinente agli oneri concessori, evidenziando la necessità di richiedere, in 

ogni caso, quanto eventualmente dovuto. Non si vede, quindi, niente di anomalo in merito agli 

intereventi ed alle valutazioni che ha fatto la maggioranza e, in conclusione, prende atto delle 

dichiarazioni dei consiglieri d’opposizione quando parlano dell’edificio in questione come uno 

dei pochi in Città ad essere idoneo ad ospitare una scuola pubblica, in quanto, purtroppo, lo 

stesso non può essere detto per gli altri edifici che ospitano gli studenti e gli insegnati. 

 

Chiede d’intervenire il Consigliere Sainato in quanto la maggioranza sta prendendo in giro la 

minoranza in merito alla specificità del problema che riguarda non tanto il cambio della 



destinazione d’uso da uffici pubblici a scuole, quanto il problema della compatibilità della zona 

urbanistica con il premesso rilasciato; ritiene, nel caso specifico, che non vi era la possibilità di 

rilasciare il permesso a costruire trattandosi di edificio che doveva sorgere in altra zona e quindi 

in variante. Ritiene che l’assessore al ramo ha semplicemente esaminato l’aspetto attinente al 

cambio della destinazione d’uso richiamando sentenze che a suo modo di vedere non hanno 

attinenza con il caso specifico per i motivi sopra detti. Pertanto, invita la maggioranza a 

rivalutare il problema sotto il suo aspetto specifico, valutando attentamente la legittimità dell’atto 

in rapporto soprattutto all’iter burocratico seguito. Ribadisce che la minoranza intende risolvere 

il problema e ritiene che vi siano i presupposti  per rivalutare tutto l’iter, dando la possibilità agli 

stessi proprietari dell’immobile di ottenere provvedimenti legittimi. 

 

L’assessore Monteleone ribadisce che quanto affermato  in merito alle sentenze citate riguarda 

proprio il caso specifico trattato nell’odierna seduta, ma ritiene utile, al fine di dissipare i dubbi 

residui in merito agli aspetti tecnici della vicenda, interpellare il responsabile dell’ufficio 

urbanistica, presente in aula. 

 

Autorizzato dal Presidente, interviene l’architetto Giovanni Macrì, responsabile dell’ufficio 

urbanistica del Comune, il quale precisa che qualora si fosse trattato di una costruzione  nuova  

l’iter burocratico  sarebbe stato diverso, ma trattandosi di un cambio di destinazione d’uso su  un 

fabbricato già esistente si è dovuto semplicemente verificare se vi era compatibilità con il 

comparto urbanistico nel quale operava e se il carico urbanistico aumentava rispetto a quello 

precedente; accertata la sussistenza delle due condizioni in quanto trattasi di comparti omogenei  

e non essendoci implementazione di struttura (che non veniva in alcun modo modificata) la 

fattispecie rientrava nella tipologia del cambio di destinazione d’uso previsto dall’art. 57 della 

legge regionale 19/2002. 

 

A questo punto, il Consigliere Calabrese chiede espressamente che il Consiglio si esprima con 

un proprio voto sull’argomento in discussione dando indirizzo al responsabile dell’ufficio. 

Chiede, pertanto, che il Consiglio: 

 

Visto il permesso a costruire n. 50/2004; 

Visto il permesso a costruire  n. 11 del 19/3/2012;  

Vista la delibera di Giunta comunale n. 271 del 7/10/2005; 



Considerato  che ad avviso  dei consiglieri comunali appartenenti ai Gruppi di opposizione 

“Leali alla città” , “Siamo Locri “e “Città in Comune” tale provvedimento sarebbe difforme alla 

normativa vigente  per i seguenti motivi: 

1) il soggetto al quale è stato rilasciato il permesso a costruire n 11/2012 del 19 marzo 2012 

non era all’epoca titolare dell’immobile oggetto del permesso a costruire e non è dato 

sapere se lo è alla data odierna; 

2) dal punto di vista urbanistico la zona oggetto della discussione per la quale sono stati  

rilasciati i permessi a costruire n. 50/2004 e 11/2012 non era e non è compatibile per la 

realizzazione  di un istituto scolastico per quanto prevede  il vigente P.R.G.C.; 

Considerato, pertanto, che l’iter da seguire per la modifica della destinazione d’uso 

dell’immobile in oggetto è quello della variante urbanistica disciplinato dalla normativa in 

materia e quindi con atto d’impulso del Consiglio comunale; udita la relazione dell’Assessore 

all’urbanistica ed ascoltato l’intervento del responsabile  dell’area urbanistica secondo il quale in 

quella determinata zona urbanistica non è possibile realizzare immobili da destinare ad edifici 

scolastici; considerata l’affermazione dell’assessore all’urbanistica secondo la quale per ottenere 

una variante allo strumento urbanistico e per il permesso a costruire è necessaria la titolarità 

dell’immobile del soggetto richiedente,  

si dà indirizzo al responsabile del servizio Arch. Giovanni Macrì a revocare il permesso a 

costruire n. 11/2012 del 19 marzo 2012 ed a riproporlo secondo le giuste modalità previste nella 

vigente normativa in materia; 

evidenzia che il voto negativo alla presente determinazione conferma di fatto la regolarità 

dell’iter amministrativo seguito dallo stesso. 

 

Prima di procedere alla votazione il Presidente chiede se vi siano dichiarazioni di voto. 

 

Il Consigliere Macrì dichiara di dispiacersi per quanto dichiarato dal Responsabile dell’ufficio 

che diverge rispetto a quanto riferito dall’assessore all’urbanistica e, nell’esprimere il proprio 

voto favorevole all’atto d’indirizzo proposto, ritiene di riportarsi a quanto detto dal 

Responsabile. 

 

Il Consigliere Leone, mettendo in discussione le relazioni fatte dall’arch. Macrì,  responsabile 

dell’ufficio tecnico,  e dal Segretario Generale, esprime le proprie perplessità per quanto emerso 

dal dibattito consiliare  odierno e dichiara, secondo coscienza, di astenersi. 

 



Il Consigliere Marando, a nome del  gruppo consiliare Civica Solidale, dichiara il voto contrario 

alla proposta dei consiglieri di minoranza, alla luce di quanto esplicitato nelle relazioni del 

responsabile dell’ufficio tecnico e del Segretario generale e per quanto relazionato dall’assessore 

competente circa l’iter adottato in merito che ha evidenziato trattarsi di un mero atto di gestione. 

 

Terminate le dichiarazioni di voto, il Presidente dispone procedersi alla votazione che, su 

richiesta dei consiglieri di minoranza, avviene per appello nominale con le espressioni di voto di 

seguito riportate:  

Lombardo No 

Ratuis No 

Dattilo No 

Monteleone No 

Leone astenuto  

Fazzari No 

Brugnano No 

Iervasi No 

Cavo No  

Gelonese No 

Marando No 

Galasso  No  

Calabrese  Si 

Passafaro Si 

Sainato  Si 

Macrì  Si  

 

Il Presidente  

visto l’esito della votazione,  

con 11 voti contrari, 4 favorevoli ed 1 astenuto 

dichiara 

respinta la proposta dei consiglieri di minoranza e dispone procedersi oltre. 
 
 
 
 
 
Gli allegati sono depositati in atti d’ufficio. 



Letto, approvato e sottoscritto 
IL SINDACO 

Fto Giuseppe Lombardo 
 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
Fto Avv. Antonio Cavo Fto Dott. Tresoldi Arturo 

  
____________________________ ____________________________ 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità tecnica 

(art.49 D.L.vo 267/2000) 
 
 

IL FUNZIONARIO 
Responsabile del Servizio 

 
 

PARERE FAVOREVOLE 
In ordine alla regolarità contabile e alla copertura 

finanziaria (Comma 4, art.151  
del D.L.vo 18/8/2000 n. 267) 

 
IL FUNZIONARIO 

Responsabile del Servizio di Ragioneria 
 

 
          
 
Attesto che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo comunale il ____________ e 

vi rimarrà per 15 giorni consecutivi 

 IL SEGRETARIO 
Data  _________________ Fto Dott. Tresoldi Arturo 
  

________________________ 
                                                                                                                           
  

 
La presente deliberazione E’ DIVENUTA ESECUTIVA: 

        
� perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4° D.Lvo 267/2000) 

 
� perché decorsi 10 gg. dalla pubblicazione (Art.134,  comma  3° D.Lvo 267/2000) 

 
Data  _________________ 

 
                                             IL SEGRETARIO GENERALE 

                  Fto Dott. Tresoldi Arturo 

 

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo. 
Lì, .................... 
Visto: Il Sindaco IL SEGRETARIO GENERALE 
 Tresoldi Arturo 
 
 

 


