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Proposta N° 49  / Prot. 

 

Data 15/02/2016 

 

 

 

 

 

 

Comune di  Alcamo 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI 

 COPIA Deliberazione originale del Commissario 

Straordinario 
( Decreto della regione Siciliana n. 528/GAB del 19/6/2015) 

 

 
   

 

N°  43   del Reg. 

 
Data  16/2/2016 
 

 

OGGETTO : 

 

Concessione in comodato d’uso gratuito 

all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese del 

locale sito nella via XI Febbraio n. 6. Bene confiscato 

alla mafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011. 

Approvazione schema di contratto in comodato d’uso 

gratuito. Autorizzare il Responsabile del 2° servizio 

Ufficio patrimonio alla stipula del contratto di 

comodato d’uso gratuito.  

 
Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Adottata con i poteri della Giunta Comunale 

Immediata esecuzione 

  X SI 

 

     NO 

 

 
 

 

 

 

 

 

L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di febbraio  alle ore 20,25 nella sala 

delle adunanze del Palazzo Comunale il Commissario Straordinario Dr. Giovanni 

Arnone ha adottato la deliberazione in oggetto, con i  

poteri della Giunta Municipale con la partecipazione del Segretario Generale del 

Comune Dr. Cristofaro Ricupati. 



 

 
Il Responsabile del procedimento di cui all’art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: 

- Concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese del locale sito nella 

via XI Febbraio n. 6. Bene confiscato alla mafia ai sensi del D.Lgs 159/2011 – Approvazione schema di contratto 

in comodato d’uso gratuito. Autorizzare il Responsabile del 2° servizio Ufficio patrimonio alla stipula del 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

Premesso:  

- Che, in attuazione al decreto di confisca n. 141/82 R.M.P. emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione 

Misure di Prevenzione, in data 23/7/1984, confermato con decreto della Corte di Appello di Palermo, 

divenuto definitivo in data 15/5/1985 e dichiarato parzialmente inefficace con decreto del medesimo 

Tribunale  n. 141/82 R.M.P: del 18/11/1996, divenuto a sua volta definitivo il 24/4/1998, con la 

quale è stata disposta la confisca di alcuni immobili tra cui il vano terrano sito in Via XI Febbraio n. 

5, in catasto al F.g. 124 particella n. 26, sub 9; 

- Che con Decreto di destinazione n. 62404 del 09/10/2000 del Ministero delle Finanze Dipartimento 

del Territorio - Direzione centrale del Demanio, è stato disposto il trasferimento del bene di cui sopra 

al patrimonio indisponibile del Comune di Alcamo per finalità istituzionali; 

- Vista la nota prot. n. 2728 del 20/01/2016, del Presidente, dell’Associazione Antiracket e Antiusura 

Alcamese, Sig. Vincenzo Lucchese, con la quale chiede  di assegnare, a titolo gratuito, un locale da 

adibire a sede dell’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese da utilizzare come sede legale 

della stessa Associazione, con eventuali oneri e spese a carico dell’Associazione Antiracket e 

Antiusura Alcamese; 

- Visto l’atto costitutivo dell’associazione antiracket e antiusura, con la quale la stessa aderisce alla 

F.A.I.; 

- Il verbale del Consiglio Direttivo, numero prot. 5698 del 08/02/2016; 

- L'Associazione Antiracket e Antiusura  Alcamese "Lotta Contro tutte le Mafie" si occupa della 

prevenzione, della lotta all'usura e all'estorsione, ai sensi dell'art. 644 e art. 629 del C.P. 

predisponendo e attuando tutte quelle tutele che la legge, a mezzo degli organi competenti, fornisce.  

- L'Associazione non ha scopo di lucro, si fonda sul volontariato e svolge la sua attività nel settore 

dell'assistenza alle vittime d'usura e dell'estorsione, della prevenzione di quest'ultime, con particolare 

attenzione al rischio di sovra indebitamento, anticamera dell'accesso all'usura.  

- A favore dei soggetti a rischio d'usura predispone le tutele ai sensi della legge 108/96 e della legge 

44/99; 

- Ritenuto opportuno, concedere i locali posti al piano terra del suddetto fabbricato, in comodato d’uso 

gratuito all'Associazione Antiracket e Antiusura  Alcamese, per finalità sociali; 

- Atteso che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa e nessun onere finanziario  a carico 

di questo Ente; 

- Vista la L.R. n. 16/1963 e successive modifiche ed integrazioni;  

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

- Visto il D.Lgs n. 267/2000;  

- Visto il d.Lgs 165/2001;  

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto l’allegato parere in ordine alla regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000 recepito dall’art. 1 

comma 1 lett.i) della L.R. 48 del 11/12/1991, così come novellato dall’art. 12 della L.R. n. 30 del 

23/12/2000, espresso del Responsabile del 2° servizio Ufficio patrimonio, parere che costituisce 

parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;    

 

PROPONE DI DELIBERARE: 

 

- Di concedere in comodato d’uso gratuito, per le finalità sociali in premessa indicate all'Associazione 

Antiracket e Antiusura  Alcamese, nella persona del suo legale rappresentante, pro-tempore Sig. 

Vincenzo Lucchese, il bene immobile confiscato alla mafia, decreto di confisca n. 141/82 R.M.P. 

emesso dal Tribunale di Trapani, Sezione Misure di Prevenzione, in data 23/7/1984, confermato con 

decreto della Corte di Appello di Palermo, divenuto definitivo in data 15/5/1985 e dichiarato 

parzialmente inefficace con decreto del medesimo Tribunale  n. 141/82 R.M.P: del 18/11/1996, 

divenuto a sua volta definitivo il 24/4/1998,  sito in Alcamo Via XI Febbraio n. 5, in catasto al 

Foglio 124, particella n. 26, sub 9; 

- Di approvare  lo schema di contratto di comodato d’uso gratuito di cui “Allegato A” che forma parte 

integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

- Di autorizzare il dott. Regina Giuseppe, responsabile del 2° servizio ufficio patrimonio a 

sottoscrivere, in nome e per conto dell’Amministrazione, apposito atto di concessione in comodato 
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d’uso gratuito del sopra citato immobile, conferendogli, allo scopo, tutte le facoltà utili e necessarie 

di modo che non si possa eccepire difetto o carenza di poteri; 

- Di dare atto che l'Associazione Antiracket e Antiusura  Alcamese assumerà a proprio carico l’onere 

del pagamento di tutte le utenze relative al locale e le spese di registrazione dell’atto; 

- Di dare incarico al dott. Regina Giuseppe responsabile del 2° servizio Ufficio Patrimonio di 

predisporre i successivi atti derivanti dall’approvazione della presente delibera del Commissario 

Straordinario; 

- Di volere dichiarare ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 della L.R. 44/91, il presente atto 

immediatamente esecutivo; 

- Di pubblicare il presente provvedimento nelle forme di rito e sul sito Web www.comune.alcamo.tp.it 

del comune di Alcamo.  

 

Il Proponente 

        Responsabile di Procedimento 

 

 

 

 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Vista la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione in comodato d’uso gratuito 

all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese del locale sito nella vi aXI Febbraio n. 6. Bene 

confiscato alla mafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011. Approvazione schema di contratto in comodato 

d’uso gratuito. Autorizzare il Responsabile del 2° servizio Ufficio patrimonio alla stipula del contratto 

di comodato d’uso gratuito.  

Ritenuto di dover procedere alla sua approvazione; 

Visti i pareri resi ai sensi di legge; 

Visto l’O.EE.LL. vigente in Sicilia; 

 

D  E  L  I  B  E  R  A 

 

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto: Concessione in comodato d’uso 

gratuito all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese del locale sito nella vi aXI Febbraio n. 6. 

Bene confiscato alla mafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011. Approvazione schema di contratto in 

comodato d’uso gratuito. Autorizzare il Responsabile del 2° servizio Ufficio patrimonio alla stipula del 

contratto di comodato d’uso gratuito. 

 

Contestualmente 

 

Ravvisata l’urgenza di provvedere; 

Visto l’art. 12 della L.R. 44/91; 

 

DELIBERA 

 

dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo. 

Proposta di deliberazione del Commissario Straordinario dott. Giovanni Arnone, avente per oggetto: 

Concessione in comodato d’uso gratuito all’Associazione Antiracket e Antiusura Alcamese del locale 

sito nella vi aXI Febbraio n. 6. Bene confiscato alla mafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011. Approvazione 

schema di contratto in comodato d’uso gratuito. Autorizzare il Responsabile del 2° servizio Ufficio 

patrimonio alla stipula del contratto di comodato d’uso gratuito. 
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Letto approvato e sottoscritto_________________________________________  

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  IL SEGRETARIO GENERALE 

 F.to Dr. Giovanni Arnone        F.to  Dr. Cristofaro Ricupati 

========================================================== 
E’ copia conforme all’originale  da servire per uso amministrativo 
Dalla Residenza Municipale, lì 

 
        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 17/02/2016 

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  16/02/2016 

 

 Decorsi dieci 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. 44/91) 

 

 __________________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________________ 

 

 

Dal Municipio___________   F.to IL SEGRETARIO GENERALE  

          Dr. Cristofaro Ricupati 
 

N. Reg. pubbl. _____________ 






































