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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 177 DEL 12/09/2019        

 

 

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L’AVVIO DELLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO “EX ALBERGO TURISTICO SICILIA”, SITO NEL COMUNE 

DI PATERNO’ (CT), VIA VITTORIO EMANUELE N. 391.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 192 del 27/08/2019 redatta dal Dirigente del Servizio Ing. Salvatore 

Roberti, sotto trascritta; 

 
Premesso che:   

- La Città Metropolitana di Catania è proprietaria un immobile denominato “Ex Albergo Turistico Sicilia”, 

sito nel Comune di Paternò (CT), Via  V. Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, particella n. 2305, 

categoria D/2 (alberghi), costituito da un fabbricato di n. 4 piani fuori terra, oltre ad un piano seminterrato e 

a un locale tecnico posto al piano quinto f.t. (livello della terrazza di copertura), avente una consistenza 

commerciale degli spazi interni pari a mq 1.868,20, oltre a mq 1.815,00 di spazi esterni e terrazze. 

- L’immobile, realizzato dalla Regione Sicilia nei primi anni ’60, è transitato tra i beni patrimoniali dell’Ente 

ai sensi dell’art. 48 della L.R. n. 9/86 (verbale di consegna del 28/02/1990); sin dalla sua ultimazione è stato 

concesso in locazione a Ditta privata ed è stato sempre utilizzato con destinazione turistico-alberghiera. 

- Nell’anno 2009 è stata operata una valutazione economica del bene a seguito dell’Aggiornamento 

dell’Anagrafe Immobiliare dell’Ente, eseguito dall’Agenzia del Territorio di Catania (Catasto), attribuendo 

all’immobile un valore pari a € 1.528.000,00, da utilizzarsi anche come base d’asta ai fini di un’eventuale 

possibile alienazione. 

- Con Delibera di Consiglio n. 75 del 21/12/2010 e successive integrazioni di cui alla D.C. n. 45 del 

20/07/2012 e D.C. n. 23 del 09/05/2013, l’immobile è stato inserito nel piano delle alienazioni, ai sensi 

dell’art. 58 della Legge 06/08/2008 n. 133. 

- Finito il periodo locativo, l’albergo è stato chiuso e non più utilizzato. Ciò ha determinato un progressivo 

deterioramento di tutti gli ambienti e dello stato di conservazione generale dell’immobile; ad aumentare lo 
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stato di degrado hanno contribuito, in maniera sostanziale, i continui atti di vandalismo occorsi a più riprese 

negli ultimi anni.  

- Tali eventi hanno, di fatto, peggiorato lo stato di degrado dell’immobile tanto che attualmente sarebbero 

necessari importanti interventi manutentivi volti non solo al ripristino funzionale degli ambienti interni ma, 

soprattutto, alla verifica e messa in sicurezza anche di alcune strutture portanti. 

- Negli anni, in ottemperanza alle suddette disposizioni dell’Ente, sono state avviate procedure di gara ad 

evidenza pubblica per l’alienazione del bene, con esito finale negativo in quanto l’asta è andata deserta, 

nonostante che l’avviso di vendita sia stato pubblicato per ulteriori giorni trenta successivi alla scadenza del 

bando, giusta nota del Servizio Appalti prot. n. 91130 del 21/12/2012. 

- In seguito il Comune di Paternò ha manifestato interesse alla concessione in comodato d’uso dell’immobile 

ma le procedure consequenziali non si sono concluse, così come non hanno trovato riscontri oggettivi le 

diverse manifestazioni di interesse, conseguite per le vie brevi,  di alcuni soggetti privati a locare la 

struttura. 

- Al fine di diversificare le strategie di valorizzazione, si è proceduto a verificare un effettivo  interesse da 

parte degli operatori del settore, avviando una procedura, non vincolante per l’Ente, di manifestazione di 

interesse, che ha trovato riscontro in alcuni soggetti privati.  

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 1 del 22/01/2018, l’immobile è stato stralciato dal piano 

delle alienazioni, al fine di avviare procedure di valorizzazione (concessione in valorizzazione) cercando di 

conservare la titolarità del bene; in sintesi si prevedeva di affidare il bene a un privato, attraverso bando di 

gara pubblica anche tra i soggetti che avevano manifestato interesse, che doveva farsi carico della 

ristrutturazione globale dell’immobile a fronte di un congruo periodo per lo scomputo del canone locativo. 

- La sopracitata gara non ha avuto esito positivo, giusta nota del Servizio Appalti prot. n. 38154 del 

28/06/2018  con la quale  è stato comunicato che l’asta pubblica appositamente indetta era andata deserta; 

- Con propria determina n. 3565 del 26/10/2018 è stata riavviata la procedura di indizione di asta pubblica, 

con nota prot. n. 10303 del 21/02/2019 lo stesso Servizio Appalti ha comunicato che la gara era andata 

deserta. 

- Considerando, quindi, che i tentativi di immettere l’immobile nel mercato turistico-ricettivo cercando di 

conservarne la titolarità non sono andati a buon fine e valutando l’attuale stato di conservazione e, di 

conseguenza, le risorse necessarie per la ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento funzionale e 

tecnologico dell’immobile, si è opportunamente valutato l’avvio di un procedimento di alienazione che da un 

lato garantisce la tutela del bene immettendolo nel mercato e favorendo lo sviluppo economico del territorio, 

dall’altro lato solleva l’Amministrazione da qualsiasi problematica inerente altri e inevitabili atti di 

vandalismo o danni a persone e/o cose, con aggravio di risorse non computabili solo in termini economici. 

- propedeuticamente all’avvio di detta procedura ad evidenza pubblica per l’alienazione del bene, è stato 

eseguito un ulteriore sopraluogo in situ per rilevare lo stato attuale del bene e verificarne il valore da porre 

a base d’asta, accertando che nell’immobile in argomento non si è mai provveduto ad eseguire opere di 

manutenzione che garantissero la salvaguardia del bene nel tempo né, tantomeno, sono state avviate 
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procedure per la custodia e vigilanza del bene, capaci di scongiurare i ripetuti atti vandalici che negli anni si 

sono susseguiti e che hanno causato gravi danni alle strutture e agli arredi interni. 

- Dal sopralluogo si è evidenziato che l’immobile presenta attualmente uno stato manutentivo mediocre con 

condizioni igienico-sanitarie precarie; l’evidente stato di abbandono, i ripetuti assalti vandalici e l’incuria di 

anni hanno definitivamente deteriorato non solo tutte le rifiniture interne (tinteggiature, pavimentazioni, 

rivestimenti murari, porte interne, infissi esterni, etc.) e tutto l’arredamento, ma anche tutti gli impianti 

(idrico, elettrico, di scarico, gas, etc.) e le attrezzature presenti. Anche tutti gli spazi esterni sono in completo 

stato di abbandono. 

- Il Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” ha quindi proceduto in data 23/07/2019 alla redazione di 

una perizia di stima, allegata alla presente, sulla base delle condizioni attuali in cui versa l’immobile e 

tenuto conto del costo dei lavori per riportarlo ad un normale stato manutentivo, con caratteristiche statiche 

e igienico-sanitarie che ne consentano la fruizione per scopi istituzionali. 

- Con la predetta stima il valore venale dell’immobile nello stato di fatto in cui si trova e stato valutato pari a 

€ 380.000,00 (diconsi euro trecentoottantamila/00), ottenuto attraverso un procedimento economico e 

analitico, consistente nell’attualizzare il valore attribuito nel 2009 dall’Agenzia del Territorio di Catania, 

considerando il trend negativo che hanno avuto i prezzi di mercato degli immobili dal 2008 ad oggi, e 

detraendo il costo per ricondurre l’immobile ad una condizione manutentiva “normale”, affinché possa 

essere appetibile e di facile collocazione nel mercato immobiliare. 

- Il valore dell’immobile così come determinato nella predetta perizia può ragionevolmente costituire la base 

d’asta in un bando di gara per l’alienazione del bene, considerando che il procedimento estimativo, che ha 

condotto al “giudizio di stima”, è stato elaborato al fine di evitare qualsivoglia influenza soggettiva o di 

circostanze aleatorie. 

- Tale valore è stato comunicato al Ragioniere Generale con nota prot. n. 43004 del 27/07/2019, al fine di 

apportare la conseguente variazione all’elenco degli immobili da alienare allegato al DUP 2108/2021. 

 

Ritenuto di dover avviare l’alienazione dell’immobile con procedura aperta ad evidenza pubblica, ponendo a 

base d’asta il valore attuale dell’immobile desunto dalla predetta perizia di stima.    

 

Visti:  

- la Legge n. 133 del 06/08/2008, che all’art. 58 comma 1 prevede le modalità della valorizzazione ed 

alienazione dei beni immobili degli Enti Locali, mentre al comma 2 dispone che l’inserimento degli immobili 

nel piano di alienazione ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile. 

- Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 314 del 27/12/2018 con cui è stato approvato il Documento Unico di 

Programmazione dell’Ente (DUP), di cui il piano di alienazione è parte integrante. 

- La perizia di stima del valore venale dell’immobile de quo redatta dal Servizio Patrimonio dell’Ente.  

 

 

PROPONE DI DECRETARE  
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Per le motivazioni espresse in narrativa, il seguente atto di indirizzo: 

  

Avviare la procedura aperta ad evidenza pubblica per l’alienazione dell‘immobile denominato “Ex Albergo 

Turistico Sicilia”, sito nel Comune di Paternò (CT), Via V. Emanuele n. 391, censito in Catasto al foglio 51, 

particella 2305, cat. D/2 (alberghi), avente una consistenza commerciale degli spazi interni pari a mq 1.868,20, 

oltre a mq 1.815,00 di spazi esterni e terrazze, ponendo a base d’asta il valore di € 380.000,00 (diconsi euro 

trecentoottantamila/00), ottenuto dalla stima elaborata dal Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 

dell’Ente ed allegata alla presente per formarne parte integrante.  

 

Autorizzare il Dirigente del II Dipartimento - 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” alle 

consequenziali procedure del presente indirizzo.  

 

IL SINDACO METROPOLITANO 

 

Visto il parere di regolarità tecnico/amministrativa “favorevole” reso dal Dirigente  Ing. Salvatore 

Roberti del Servizio D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE; 

 

Visto il parere di regolarità contabile “favorevole” reso dal Dirigente del Servizio Finanziario; 

 

Ritenuto opportuno, per le sopra riportate motivazioni espresse dal Dirigente, dover far propria la 

superiore proposta di Decreto; 

DECRETA 

Avviare la procedura aperta ad evidenza pubblica per l’alienazione dell‘immobile denominato “Ex 

Albergo Turistico Sicilia”, sito nel Comune di Paternò (CT), Via V. Emanuele n. 391, censito in 

Catasto al foglio 51, particella 2305, cat. D/2 (alberghi), avente una consistenza commerciale degli 

spazi interni pari a mq 1.868,20, oltre a mq 1.815,00 di spazi esterni e terrazze, ponendo a base d’asta il 

valore di € 380.000,00 (diconsi euro trecentoottantamila/00), ottenuto dalla stima elaborata dal Servizio 

“Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” dell’Ente ed allegata alla presente per formarne parte integrante.  
 

Autorizzare il Dirigente del II Dipartimento - 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” alle 

consequenziali procedure del presente indirizzo.  

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 POGLIESE SALVATORE DOMENICO ANTONIO / 

ArubaPEC S.p.A.     

 


