Prot. 240547 del 03/07/2019
C O M U N E D I CATANIA
Città Metropolitana di Catania

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

PREMESSO CHE

•
•

•

•

•

•

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 12 dicembre 2018, esecutiva, è stato
dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Catania;
con D.P.R. in data 8 febbraio 2019, è stata decretata, su proposta del Ministro dell’Interno, la
nomina dell’Organo Straordinario di Liquidazione per l’amministrazione della gestione e
dell’indebitamento pregresso, nonché per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione
dei debiti dell’Ente;
con propria deliberazione n. 2 del 22/02/2019 avente ad oggetto: “Dissesto finanziario –
Piano di lavoro – adempimenti preliminari” si è provveduto all’avvio della procedura di
rilevazione delle passività del Comune di Catania mediante approvazione dell’avviso
pubblico, del modello di istanza e comunicato stampa;
Gli avvisi per la presentazione delle domande di inserimento a massa passiva sono stati
pubblicati all’Albo Pretorio on-line del Comune di Catania a decorrere dal 22/02/2019 e, per
estratto, sui seguenti quotidiani;
 Corriere della Sera in data 08/03/2019;
 La Sicilia in data 08/03/2019;
 Quotidiano di Sicilia in data 08/03/2019;
 Italia Oggi in data 03/04/2019;
il sopracitato avviso di avvio della procedura di rilevazione delle passività del Comune di
Catania, che fissava il termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione all’Albo
Pretorio del Comune, per la produzione delle domande di inserimento nella massa passiva, è
scaduto in data 23/04/2019;
con propria deliberazione n. 6 del 9/04/2019 è stato prorogato di ulteriori trenta giorni il termine
di presentazione delle istanze di insinuazione al passivo del piano di rilevazione del Comune
di Catania, a partire dal 24/04/2019 e fino al 23/05/2019,come da successivo avviso ai sensi
dell’art. 254, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, pubblicato all’Albo Pretorio on-line e
nell’apposita sezione dedicata alla CSL del sito web istituzionale, e, per estratto, sui seguenti
quotidiani;
 Corriere della Sera in data 18/042019;
 La Sicilia in data 18/04/2019;
 Quotidiano di Sicilia in data 18/04/2019;
 Italia Oggi in data 19/04/2019;

Ritenuto di dover rendere pubblico il numero di istanze pervenute alla predetta data e
informare tutti gli interessati;
Dato, comunque, atto che la ricezione di ulteriori istanze risulta ancora in corso;
Vista la L. 241/90;

RENDE NOTO

1. Alla data del 23 maggio 2019 sono pervenute alla Commissione straordinaria di liquidazione
n. 1502 istanze di ammissione a massa passiva per un importo pari ad € 563.603.409,46.
2. Il valore attualmente stimato delle istanze formalizzate, comprese le istanze fuori termine e
di quelle inerenti le risorse umane, ammonta ad € 576.340.638,39.
3. Tutte le istanze pervenute saranno oggetto di apposita istruttoria e definizione complessiva
del debito nei tempi e con le modalità previste dalla legge.

La presente comunicazione è pubblicata a cura della Segreteria Generale all’ Albo Pretorio on line
per quindici giorni consecutivi e nell’ apposita Sezione del sito web istituzionale dedicato alla
Commissione Straordinaria di Liquidazione.

Catania, li 2 luglio 2019

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

F.to

dr.ssa T. Pace

F.to

dott. A. Meola

F.to

dott. G. Sapienza

