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Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione del Consiglio Comunale 
   

N° 208 del Reg.  
 

Data 22/12/2014            
 
 

 

OGGETTO: 

 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER IL 

RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI 

IN FAVORE DI VITTIME DELLA CRIMINALITA’ A 

CAUSA DI DANNEGGIAMENTI, USURA ED 

ESTORSIONE. 
 

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 
ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________  

  

NOTE  

 

ARGOMENTO RITIRATO 

   

L’anno duemilaquattordici il giorno ventidue del mese di dicembre  alle ore 18,00 nella sala 

Consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale con l’intervento dei signori: 
                                  Pres. Ass.                                                                             Pres. Ass. 

1 Raneri Pasquale  - SI 16 Campisi Giuseppe  SI - 

2  Ferrarella Francesco  - SI 17 Longo Alessandro  SI - 

3 Milito Stefano (1962)  - SI 18 Milito Stefano (1959)  - SI 

4 Caldarella Gioacchina  - SI 19 Dara Francesco  - SI 

5  Fundarò Antonio SI - 20 Dara Sebastiano SI - 

6  Vesco Benedetto SI - 21 Vario Marianna SI - 

7 Nicolosi Antonio SI - 22 Ruisi Mauro SI - 

8 D’Angelo Vito Savio  - SI 23 Allegro Anna Maria  SI - 

9 Caldarella Ignazio  - SI 24 Trovato Salvatore  SI - 

10 Rimi Francesco  - SI 25 Calvaruso Alessandro  SI - 

11 Pipitone Antonio SI - 26 Di Bona Lorena SI - 

12 Pirrone Rosario Dario  - SI 27 Intravaia Gaetano  - SI 

13 Castrogiovanni Leonardo  - SI 28 Coppola Gaspare SI - 

14 Scibilia Giuseppe SI - 29 Lombardo Vito SI - 

15 Stabile Giuseppe   - SI 30 Sciacca Francesco  - SI 

  

TOTALE PRESENTI N. 16     TOTALE ASSENTI N. 14 



Assume la Presidenza il Presidente Giuseppe Scibilia  

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dr. Cristofaro Ricupati 

 

Consiglieri scrutatori:  

 

1) Allegro Anna Maria 

2) Longo Alessandro 

3) Vario Marianna 

 

La seduta è pubblica      

In continuazione di seduta                                      Consiglieri presenti n.16 

 

Si passa a trattare l’argomento posto al n. 7  dell’o.d.g. relativo a: APPROVAZIONE 

REGOLAMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI ECONOMICI IN FAVORE 

DI VITTIME DELLA CRIMINALITA’ A CAUSA DI DANNEGGIAMENTI, USURA ED 

ESTORSIONE e sottopone al Consiglio Comunale la seguente proposta di deliberazione  
 

Il responsabile di procedimento di cui all’art.5 della L.R. 10/91 propone il seguente schema 

di deliberazione avente ad oggetto: “Approvazione Regolamento per il riconoscimento di 

contributi economici in favore di vittime della criminalità a causa di danneggiamenti, 

usura ed estorsione” 

 

Premesso che: 

Considerato che l’Amministrazione Comunale, per perseguire la lotta alla mafia, 

intende istituire misure di solidarietà in favore di vittime di reati di danneggiamenti, usura, 

estorsione, etc..; 

Ritenuto opportuno di individuare, in riferimento all’art.1 lett.a) della Decisione 

quadro del Consiglio dell’Unione europea 2001/220/GAI, alla L.R. n.20/1999 e L.R. 

n.31/2008, quali vittime  chi  abbia presentato esposto-denuncia o altro per aver subito danni 

sia fisici che morali collaborando con la giustizia fornendo dati per la cattura degli autori di 

fatti illeciti; 

Ritenuto opportuno, altresì, di individuare quali vittime anche soggetti appartenenti 

alle forze dell’ordine che abbiano subito anch’essi reati di varia natura; 

Dare atto, che occorre escludere dal beneficio previsto dal presente Regolamento 

tutti coloro che hanno riportato condanne, o siano stati sottoposti a misura cautelare;  

Considerato che a fronte di questa iniziativa occorre quantificare il beneficio da 

corrispondere e quantificare o un contributo a fondo perduto pari all’80% del danno subito o 

un contributo una tantum forfettario in misura non superiore ad € 3.000,00 (tremila/00); 

Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, regolamentare questa materia 

attraverso l’adozione del “Regolamento per il riconoscimento di contributi economici a 

favore delle vittime di mafia”; 

Vista l’allegata proposta di regolamento per il riconoscimento di contributi 

economici in favore di vittime della criminalità a causa di danneggiamenti, usura ed 

estorsione (Allegato A); 

Vista la relazione sull’analisi d’impatto della regolamentazione (AIR) relativa alla 

proposta di regolamento per il riconoscimento di contributi economici a favore delle vittime 

di mafia che si allega in copia (Allegato B); 

Visto il D. Lgs. n.267/2000; 
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Vista la L.R. 15/03/63, n.16 e s.m.i.; 

Vista la L.R. n.48/1991; 

Visto lo Statuto Comunale; 

PROPONE DI DELIBERARE 

Per quanto sopra premesso: 

1. Di approvare la proposta di “Approvazione Regolamento per il riconoscimento di 

contributi economici in favore di vittime della criminalità a causa di danneggiamenti, 

usura ed estorsione” composta da n.8 articoli che fa parte integrante e sostanziale 

della presente deliberazione (Allegato A); 

2. Di stabilire che, copia della presente deliberazione consiliare venga pubblicata 

all’Albo Pretorio del Comune per gg.15 consecutivi nonché sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it di questo Comune; 

 

Entra in aula il Cons.re Milito S. (1959)   Presenti n. 17 

Esce dall’aula il Cons.re Nicolosi   Presenti n. 16 

 

Cons.re Fundarò: 

Ricorda che la L.R. n. 31 del 16/10/2008 cui fa riferimento l’ufficio in delibera non è della 

regione Sicilia ma bensì della regione Calabria che, quindi, non norma nel nostro territorio 

regionale. Fa altresì rilevare che l’art. 1 del regolamento che contiene le finalità del 

regolamento, non contiene né la parola estorsione né la parola usura, ma parla solo di reati di 

danneggiamento. Quando poi si fa riferimento all’art. 3 all’80% precisa che secondo la nostra 

normativa si deve intendere come detassazione  fino ad un massimo di 10 anni  e non certo 

l’80% del danno subito dall’azienda. Invita pertanto a rivedere il regolamento o, in caso 

contrario, va emendato. Rivolge comunque un plauso all’amministrazione per essersi 

occupata di questa problematica. 

Cons.re Calvaruso: 

Ritiene si tratti di un regolamento troppo importante per essere trattato su due piedi e bisogna 

anche verificare le disponibilità economiche dell’ente. Suggerisce altresì di attenzionare il 

fatto che queste somme non vanno prese dalla tasche dei cittadini.  Anche per quanto riguarda 

il contributo una tantum  da assegnare alle ditte richiedenti suggerisce l’alienazione dei beni 

confiscati alla mafia per alimentare questo fondo, o, in caso contrario, occorrerà mettere dei 

paletti o demandare tutto al fondo dello Stato. 

Presidene: 

Propone all’amministrazione di ritirare la proposta per rivedere il regolamento. 

Cons.re Vesco: 

Invita l’amministrazione a ritirare la proposta e a valutare la proposta della I Commissione 

Consiliare che non prevede un contributo economico ma prevede tutti quei paletti elencati dal 

Cons.re Fundarò in materia di  defiscalizzazione o esenzione delle imposte. Invita quindi il 

Presidente a trasmettere agli uffici la proposta della I Commissione. 

Ass.re Manno: 

A nome dell’amministrazione ritira il provvedimento per una migliore elaborazione ed anche 

per evitare sovrapposizioni con il regolamento IUC che già prevede la detassazione dei tributi 

locali per le vittime della mafia   

 

 

 

http://www.comune.alcamo.tp.it/
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

IL PRESIDENTE 

F.to Scibilia Giuseppe 

 
IL CONSIGLIERE ANZIANO             IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to  Fundarò Antonio                        F.to  Dr.Cristofaro Ricupati 

=========================================================== 
E’ copia conforme all’originale da servire per uso amministrativo  

Dalla residenza municipale  

 

IL SEGRETARIO GENERALE  
 

    _________________________________ 

 

======================================================== 
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 11/01/2015 

all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi nonchè sul sito web 

www.comune.alcamo.tp.it   

 

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 __________________________ 

 

 Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 

44/91) 

 Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91) 

 

 ________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   IL SEGRETARIO GENERALE  

        Cristofaro Ricupati   

N. Reg. pubbl. _____________ 


