
 

 

 

 

 
 

 

Proposta N° 106 / Prot. 

 

Data 23/04/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Copia deliberazione della Giunta Municipale 
   

 

N° 101  del Reg. 

 
Data  26/04/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

Affidamento in uso temporaneo dell’immobile 

comunale sito nella via Pietro Galati n. 41 

all’Associazione Nazionale Volontari “Polizia 

costiera ausiliaria” ONLUS  

Parte riservata alla Ragioneria 

Bilancio _______ 

ATTO n.________ 

Titolo     ______    Funzione  ______   

Servizio  ______   Intervento  ______ 

Cap._________                   

 

NOTE 

Immediata esecuzione 

X SI 

 NO 

 

 
 

 

 
 

L’anno duemilatredici  il giorno  ventisei  del mese di Aprile  alle ore 17,00 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 V.Sind. Paglino Giacomo X  X   

3) Assessore            Fundarò Massimo      X  X   

4) Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

5)  Assessore            Mirrione Ottilia X  X   

6)  Assessore            Palmeri Elisa X  X   

7) Assessore            Settipani F.sca Ylenia X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale 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 in uso temporaneo dell’immobile comunale sito nella via 

Pietro Galati n. 41 all’Associazione Nazionale Volontari “Polizia costiera ausiliaria” ONLUS  

 

La giunta comunale 

Premesso che 

  il Comune di Alcamo possiede un immobile sito in via Alcamo nella via Pietro Galati n.41, 

che si sviluppa per intero a piano terra, per una superficie complessiva di mq. 90,00 circa, 

composto da cinque vani più servizi ed uno spazio esterno adiacente l’edificio, delimitato da 

muri perimetrali; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 03/08/2009 questo Ente ha concesso per 6 

anni  in comodato d’uso l’immobile di via P. Galati n.41 alla C.R.I Comitato Locale di 

Alcamo; 

 Con deliberazione di Giunta Comunale n. 347 del 15/12/2011 è stato assegnato in 

concessione gratuita alla C.R.I. Comitato Locale di Alcamo l’appartamento confiscato alla 

mafia sito in Alcamo C/da san Leonardo, sulla S.S.113 al Km 326+100 censita al NCEU al 

Fg. 34 particella 185 sub.3; 

 La C.R.I. Comitato Locale di Alcamo nella Convenzione di affidamento dell’immobile 

confiscato alla mafia  di C/da San Leonardo del 17/05/2012 si è impegnata a lasciare i locali 

di Via P. Galati n.41; 

 Con nota  prot. 13169 del 21/03/2011 l’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera 

Ausiliaria” ONLUS sezione distaccata di Alcamo iscritta al n.511 del Registro Regionale 

del Volontariato di Protezione Civile ha chiesto dei locali per ricovero mezzi di protezione 

civile; 

 A seguito della nota Sindacale prot. 224 del 25/03/2011,  con nota prot. 3297 del 18/04/2011 

il dirigente del Settore Promozione Economica  e Servizi Ambientali ha autorizzato la 

suddetta associazione al ricovero dei mezzi e delle attrezzature presso l’ex mattatoio 

comunale via Ugo Foscolo n. 3 

 Con nota  prot. 35238 del 12/07/2011 l’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera 

Ausiliaria” ha chiesto l’affidamento a titolo gratuito di un immobile comunale per lo 

svolgimento della loro attività; 

 Con nota prot. 10235 del prot. 22/02/2012 l’associazione suddetta ha reiterato al richiesta di 

locali in comodato d’uso; 

 Con nota prot. 63845 del 24/10/2012 l’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera 

Ausiliaria” ONLUS sezione distaccata di Alcamo comunica che da marzo 2012 è 

convenzionata con il “ Banco delle opere di carità” per la distribuzione di pasti e assistenza 

ai bisognosi; 

 Fino ad oggi non è stato possibile soddisfare la richiesta dalla suddetta Associazione e che 

con l’inizio dei lavori previsti a partire dal 30 aprile 2013 per la realizzazione della 

Cittadella dei giovani, l’area dell’ex mattatoio comunale dovrà essere sgomberata e non 

potrà più essere utilizzata per il ricovero delle attrezzature e veicoli dell’associazione 

suddetta; 

Viste 

 La richiesta prot. 10289 del 20/02/2013 dell’Istituto Comprensivo “S. Bagolino” con la 

quale chiede di  avere assegnato i locali di via P. Galati n.41 per uso didattico; 

 La richiesta prot. 12649  del 04/03/2013 del gruppo Soccorritori con sede in via V. veneto 

n.283 con la quale  chiede di  avere assegnato i locali di via P. Galati n.41 per uso attività 

socio assistenziali; 

 

 



 

 

 

Considerato 

 Che l’amministrazione comunale sta redigendo il Regolamento sull’utilizzo dei beni 

immobili di proprietà del Comune di Alcamo, che disciplina anche l’assegnazione dei 

beni immobili ad uso gratuito alle associazioni o enti che operano nel territorio per fini 

sociali; 

 

 

 che  le finalità dell’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera Ausiliaria” ONLUS 

sezione distaccata di Alcamo con particolare riferimento alla convezione con il “ Banco 

delle opere di carità” per la distribuzione di pasti e assistenza ai bisognosi è ritenuta da 

questo ente di estremo interesse sociale in questo particolare momento di difficoltà 

finanziaria delle famiglie rispetto alle altre richieste pervenute che si cercherà di soddisfare 

con l’utilizzo di altri locali che si renderanno disponibili a breve per questa amministrazione;  

 

Vista la L.R.22/94 che all’art.18 prevede che gli Enti Locali possono mettere a disposizione delle 

associazioni di volontariato in possesso dei requisiti di legge strutture e servizi logistici per lo 

svolgimento delle loro attività; 

 

 Ritenuto, nelle more dell’approvazione del suddetto regolamento, di dover procedere 

all’affidamento in uso temporaneo fino e non oltre il 31/12/2013 dei locali siti in Via P. 

Galati 41 all’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera Ausiliaria” ONLUS 

sezione distaccata di Alcamo,per consentire il ricovero dei mezzi e attrezzature della 

suddetta associazione che dovranno essere sgomberati dai locali dell’ex Mattatoio, e ritenute 

le finalità dell’associazione pienamente apprezzabili e condivisibili da parte di questa A.C, .; 

- Visto lo Statuto Comunale; 

- Visto il D.L. vo 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali “; 

- Vista la L.R. 48/91; 
 

con voti unanimi espressi  palesemente  

 

PROPONE DI DELIBERARE 

 

Per i motivi di cui in premessa 

 

1. di autorizzare il Dirigente del Settore Servizi Economico Finanziari ad affidare in uso 

temporaneo fino e non oltre il 31/12/2013 l’immobile sito in via Pietro Galati n.41 

l’Associazione Nazionale Volontari “ Polizia Costiera Ausiliaria” ONLUS sezione 

distaccata di Alcamo iscritta al n.511 del Registro Regionale del Volontariato di Protezione 

Civile, e di demandare i dovuti controlli sull’utilizzo del bene al Settore Servizi Tecnici e 

Gestione del Territorio  Ufficio Protezione civile;  

 

2. di dichiarare tale provvedimento immediatamente esecutivo; 

 

 



 

 

 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: 

“Affidamento in uso temporaneo dell’immobile comunale sito nella via Pietro Galati n. 41 

all’Associazione Nazionale Volontari “Polizia costiera ausiliaria” ONLUS 
 

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 in uso temporaneo dell’immobile comunale sito nella via Pietro Galati n. 41 

all’Associazione Nazionale Volontari “Polizia costiera ausiliaria” ONLUS  

 
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 in uso 

temporaneo dell’immobile comunale sito nella via Pietro Galati n. 41 all’Associazione 

Nazionale Volontari “Polizia costiera ausiliaria” ONLUS  

 

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

 

Il  sottoscritto Dirigente del  Settore Servizi Economico Finanziari 

 

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 

   Il Dirigente di Settore 

Dott. Sebastiano Luppino 

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

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          Il Dirigente di Settore 
 

 

Visto: L’assessore al ramo 
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             IL SINDACO 

   F.to Sebastiano Bonventre 
 

   
 

L’ASSESSORE ANZIANO 

F.to Giacomo Paglino  

  

IL SEGRETARIO GENERALE 

F.to Dr. Cristofaro Ricupati 
   

 

 

 

 

   

 

   

   
 

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 01/05/2013all’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 26/04/2013 

 

 

 

   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. Cristofaro Ricupati ) 

   

   

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


