
 

 
 

 

Proposta N° 185 / Prot. 

 

Data 29/04/2014 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 153 del Reg. 

 
Data  06/05/2014 
 

 

OGGETTO : 

 

Affidamento dell’immobile confiscato alla mafia di 

via B. Croce ang. Via Virgilio ai sensi del D.Lgs n. 

159/2011 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X  SI 

NO 

 

 
 

 

  

L’anno duemilatredici  il giorno  sei  del mese di magio  alle ore 18,00 nella sala delle adunanze del 

Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l’intervento dei signori: 

                                       PRES.          ASS.          FAV.    CONTR.  ASTEN. 

1) Sindaco                Bonventre Sebastiano X  X   

2)  Ass.. Anz.            Coppola Vincenzo X  X   

3) Ass. V/Sindaco   Cusumano Salvatore X  X   

4) Assessore            Manno Antonino X  X   

5)  Assessore            Grimaudo Anna Patrizia Selene  X    

6)  Assessore            Papa Stefano X  X   

7) Assessore            Lo Presti Lidia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F  Dr. Cristofaro Ricupati. 

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a 

deliberare sull’oggetto sopraindicato 



 

Il responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione 

avente ad oggetto “Affidamento  dell’immobile confiscato alla mafia di via B. Croce Ang. Via 

Virgilio ai sensi del D.Lgs n. 159/2011” 
 

La Giunta Comunale 

Premesso che 

- Con Decreto di confisca n. 144182 R.M.P. emesso, in data 24-27 aprile 1984 dal Tribunale 

di Trapani - Sezione Misure di Prevenzione, confermato dalla Corte di Appello di Palermo 

in data 2l gennaio 1985 e divenuto irrevocabile in data 17 febbraio 1986 a seguito di 

sentenza della Corte di Cassazione, con il quale è stata disposta, tra l'altro, la confisca in 

danno di POLLINA Antonino, nato ad Alcamo il 20 ottobre 1934, di un fabbricato a quattro 

elevazioni fuori terra, oltre l'attico, sito nel Comune di Alcamo, via Benedetto Croce angolo 

via Virgilio, identificato al N.C.E.U. dello stesso Comune alla partita 18434, foglio 54, 

particella 429, sub 1 - 2 -3 e 4; 

- a seguito dei provvedimenti definitivi di confisca di beni sottratti alla mafia, si è determinata 

l’esigenza di un loro utilizzo, ai sensi della legge 109/96, confluita nel codice delle leggi 

antimafia approvato con D. Lgs. 159/2011, con l’obiettivo di rendere fruibili i beni sottratti 

alla consorteria mafiosa; 

- l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati  alla 

criminalità organizzata  con decreto di affidamento n. 1607 del 01/02/2012 ha  trasferito 

l’immobile di via B. Croce ang. Via Virgilio al patrimonio indisponibile del Comune di 

Alcamo per finalità sociali; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 127 del 15/05/2013 avente per oggetto “Utilizzo 

dell'immobile confiscato alla mafia di via B. Croce ang. via Virgilio da destinare all'Ufficio 

Contratti e gare e all'Ufficio Collaboratori Civici ai sensi del D.L.gs. n. 159/2011; 

- l’Assessorato della Famiglia e delle Politiche Sociali e del Lavoro con decreto del 10 giugno 

2013 ha reso noto l’avviso per la presentazione di progetti per la riqualificazione e 

riconversione dei beni confiscati alal criminalità organizzata nei centri urbani e aree 

marginali; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 212 del 11/07/2013 ha approvato il bando di 

selezione pubblica per l’affidamento dell’immobile confiscato alla mafia ai sensi del D.lgs 

n. 159/2011, di via B. Croce ang. Via Virgilio con la finalità di creare un centro 

antiviolenza; 

- con Determina Sindacale n. 0092 del 24/07/2013 è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle richieste pervenute per l’affidamento dell’immobile di via Croce ang. Via 

Virgilio. 

- Con verbali redatti dalla commissione di valutazione del 29/07/2013 e 31/07/2013  risulta 

vincitrice l’Associazione “Momenti  Sociali” soc. coop. sociale a r.l. ONULS  con sede nel 

Viale Europa n. 280/D -91011 Alcamo C.F. 05103900824  

- Visto il D. lgs. 159/2011; 
 Visto il vigente O.R.EE.LL.; 

 

 

 

P R O P O N E   D I  D E L I B E R A R E 

 
 

- Di assegnare l’immobile di via B. Croce Ang. Via Virgilio  confiscato alla criminalità 

organizzata ( K bene 1824) censito al N.C.E.U. del Comune di Alcamo 18434, foglio 54, 

particella 429, sub 1 - 2 -3 e 4, all’Associazione “Momenti  Sociali” soc. ccop. sociale a r.l. 

ONULS  con sede nel Viale Europa n. 280/D -91011 Alcamo C.F. 05103900824  per la 

creazione di un centro antiviolenza. 



 

- Di approvare con successivo atto la convenzione di affidamento dell’Immobile 

all’associazione aggiudicatrice, subordinando il tutto all’avvenuto collaudo delle opere come 

da progetto approvato con delibera di G.M. 248 del 05.08.2013; 

- Di demandare ai Responsabili assegnatari dell’immobile tutti gli adempimenti gestionali 

necessari per l’effettivo utilizzo e destinazione del bene con il supporto dell’Ufficio 

Patrimonio e dell’Ufficio Servizi Manutentivi e Settore Servizi al Cittadino; 

- Di disporne la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune; 

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. 

267/2000. 

 

-  

              
               Il proponente 

Responsabile del procedimento 

 
 

 

 

 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: 

“Affidamento dell’immobile confiscato alla mafia di via B. Croce Ang. Via Virgilio ai sensi del 

D.Lgs n. 159/2011” 
 

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visto il d.lgs. 267/2000 

Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

Ad unanimità di voti espressi palesemente 

DELIBERA 

 
l) Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: 

“Affidamento dell’immobile confiscato alla mafia di via B. Croce Ang. Via Virgilio ai sensi del 

D.Lgs n. 159/2011” 

 

 
Contestualmente 

 

Ravvisata l'urgenza di provvedere; 

Visto l'art. 12 della L.R. 44/91; 

Con voti unanimi espressi palesemente; 

 

DELIBERA 

 

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 
 

 

 

 

 

 



 

Proposta di deliberazione della giunta comunale avente per oggetto: “Affidamento  dell’immobile 

confiscato alla mafia di via B. Croce Ang. Via Virgilio ai sensi del D.Lgs n. 159/2011” 

 

Pareri ex art. 1, comma 1, lett. i), punto 01 della l.r. 48/91 e s.m.i. 

 

Il  sottoscritto Capo di Gabinetto  

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni; 

 

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo 

quando previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i. 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

Alcamo, lì 29/04/2014  

   Il Capo di Gabinetto  

F.to Rag. Giovanni Dara 

    

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

Il sottoscritto Dirigente del Settore Servizi Finanziari. 

 

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario; 

 

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed 

integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di 

deliberazione di cui all'oggetto. 

 

 

Alcamo, lì   29/04/2014      Il Dirigente di Settore 
         F.to Dr. Sebastiano Luppino  

 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Coppoala Vincenzo 

  

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.  

         F.to Dr. Marco Cascio 

   

   
 

 

 

   

 

   

   
 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE 
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.) 

 

 

 
 

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile 

Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 08/05/2014 all’Albo 

Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 

consecutivi. 

    Il Responsabile Albo Pretorio 
 

 IL SEGRETARIO GENERALE 

          Dr: Cristofaro Ricupati 

   

_____________________________   
          

 

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 06/05/2014 

 

 

 

   decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 12, comma 1, L.R. 44/91); 
 

X Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.12, Comma 2, L.R.n°44/91);  

        

 ____________________________________________________________________________________ 

 

       ______________________________________________________________________________. 
 

Dal Municipio__________________  IL SEGRETARIO 

GENERALE 
F.to (Dott. Marco Cascio ) 

 
 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


