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CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
 

SERVIZIO 
 D2.02 PATRIMONIO - EDILIZIA E MANUTENZIONE  

 

______________________________________ 

 

DECRETO DEL SINDACO METROPOLITANO N. 192 DEL 16/09/2021        

 

 

OGGETTO: PRESA D’ATTO  DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI ALIENAZIONE E DEL 

VALORE DI STIMA DELL’IMMOBILE DENOMINATO  “ ALBERGO TURISTICO SICILIA”, 

SITO NEL COMUNE DI PATERNO’ (CT), VIA V. EMANUELE N. 391.  

IL SINDACO METROPOLITANO 

Vista la proposta di Decreto N. 215 del 13/09/2021 redatta dal Dirigente del Servizio Ing. Giuseppe 

Galizia, sotto trascritta; 

 

Premesso che:   

- La Città Metropolitana di Catania è proprietaria un immobile denominato “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);  

- 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);  

- Con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 92 del 20/04/2021 è stato approvato il Documento Unico 

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

i beni da alienare il sopracitato immobile;  

- Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 15/05/2021 è stato approvato il 

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE 2021-2023, corredato dell’allegato n. 4 A), 

relativo al Piano di Alienazione che conferma al punto n. 27), tra i beni da alienare, anche il 

sopracitato immobile Albergo Turistico Sicilia di Paternò; 

- Trattandosi di immobile di una certa rilevanza è stato ritenuto opportuno affidare la valutazione 

della stima di mercato all’Agenzia delle Entrate, giusta determina di impegno di spesa n. 1535 del 

4/5/2021 a favore della stessa Agenzia; 
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- A conclusione della procedura con nota introita all’Ente prot. n. 45532 del 10/09/2021 l’Agenzia 

delle Entrate ha inviato un fascicolo relativo alla valutazione dell’immobile, da cui risulta che la 

stima di mercato € 494.227,00, come da pag. 34 e 37 del sopracitato fascicolo. 

 

Visti:  

- Il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 92 del 20/04/2021; 

- La delibera del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Metropolitano, n. 35 del 

15/05/2021; 

- La perizia di stima del valore dell’immobile de quo, redatta dall’Agenzia delle Entrate della 

Direzione di Catania, introitata all’Ente in data 10/09/2021 prot. n. 45532.  

 

Dovere prendere atto delle procedure di autorizzazione all’alienazione e delle risultanze di analisi e 

del prezzo venale di mercato di € 494.227,00, relative all’immobile ”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) 

 

PROPONE DI DECRETARE  

 

Per le motivazioni espresse in narrativa 
  

Prendere atto delle procedure di autorizzazione all’alienazione e delle risultanze di analisi e del 

prezzo di mercato di € 494.227,00, relative all’immobile ”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). 

 

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

consequenziali procedure del presente indirizzo.  
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IL SINDACO METROPOLITANO 

 

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

Galizia 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 

Prendere atto delle procedure di autorizzazione all’alienazione e delle risultanze di analisi e del prezzo 

di mercato di € 494.227,00, relative all’immobile ”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). 

 

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

consequenziali procedure gestionali del presente indirizzo.  

 

 Il Sindaco Metropolitano   
 SALVATORE DOMENICO ANTONIO POGLIESE / 

ArubaPEC S.p.A.     

 


