
 

 

 

 

 
 

 

Proposta N° 272 / Prot. 

 

Data 05/08/2013 

 

 

 

 

 

Inviata ai capi gruppo Consiliari 

il _______________  Prot.N° _______ 

                   L’impiegato responsabile 

                  _____________________ 

Comune di  Alcamo 
PROVINCIA DI TRAPANI 

Deliberazione originale della Giunta Municipale 
   

 

N 254  del Reg. 

 
Data  13/08/2013 
 

 

OGGETTO : 

 

AFFIDAMENTO DELL’IMMOBILE CONFISCATO 

ALLA MAFIA DI VIA TORNAMIRA NN.27-27/A E 

29  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  tredici  del mese di agosto  alle ore 11,15 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)  Assess. V.Sind.   Paglino Giacomo  X    

3) Assess. Anz.        Simone Giuseppe F.  X  X   

4) Assessore            Trapani Ferdinando  X    

5)  Assessore            Abbinanti Gianluca X  X   

6)  Assessore            Melodia Massimo X  X   

7) Assessore            Palmeri Elisa X  X   

 

Presiede il Sindaco Sebastiano Bonventre  

Partecipa il Segretario Generale F.F. Dr. Marco Cascio 

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 Tornamira nn.27-

27/A e 29  ai sensi del D.Lgs n. 159/2011” 
 

La giunta comunale 

Premesso che 

- Con Decreto di confisca n. 52/95 R.M. Trib. N.8/98 R.E. emesso, in data 13/1-3/4/1998 dal 

Tribunale di Trapani - Sezione Penale, divenuto irrevocabile con ordinanza della Suprema 

Corte di Cassazione in data 17/03/1999, con il quale è stata disposto nei confronti di Maltese 

Baldassare, nato ad Alcamo il 26/06/1957, la confisca –tra l’altro- di un fabbricato a 3 

elevazioni, sito in Alcamo, tra la via S. Tornamira n.27-27/A-29  e la via Gibilrossa n.28, la 

più piena proprietà dell’area libera sovrastante su tutta la predetta casa , censita al NCEU del 

menzionato Comune al Fg. 54 particella 1001; 

- 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 del Demanio – Direzione Generale- Area Beni e Veicoli Confiscati con Decreto 

di affidamento n. 21225 del 09/06/2008 ha  trasferito l’immobile di via  S. Tornamira n.27-

27/A-29  e la via Gibilrossa n.28, al patrimonio indisponibile del Comune di Alcamo per 

finalità sociali ed in particolare, per destinarlo ad associazioni Onlus e/o di Volontariato; 

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

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

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

marginali; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 247 del 05/08/213 si è approvato il progetto tecnico  

denominato “Pronto Soccorso Sociale (ristoro accoglienza)” da effettuarsi nell’immobile 

confiscati alla mafia di via Silvio Tornamira nn.27- 27/A e 29; 

- con Deliberazione di Giunta Municipale n. 228 del 23/07/2013 ha approvato il il bando di 

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

n. 159/2011, di via B. Croce ang. Vai Virgilio con la finalità di creare un  pronto soccorso 

sociale ( ristoro e accoglienza); 

- con Determina Sindacale n. 0100 del 01/08/2013 è stata nominata la commissione per la 

valutazione delle richieste pervenute per l’affidamento dell’immobile di via Silvio 

Tornamira nn.27-27/a-29; 

- Con il verbale redatto dalla commissione di valutazione del 02/08/2013  risulta vincitrice 

l’Associazione “Momenti  Sociali” soc. ccop. 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 Tornamira nn.27-27/A e 29 confiscato alla criminalità 

organizzata ( K bene 89025) censito al N.C.E.U. del comune di Alcamo foglio 51, particella 

1001, sub 4-5-6, 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 

pronto soccorso sociale ( ristoro e accoglienza) subordinando il tutto all’avvenuto collaudo 

delle opere;  

- 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 D.G. 247/2013; 

- 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 

              
               Il proponente 
Responsabile del procedimento 

 

 

GIUNTA MUNICIPALE 
 

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: 

“Affidamento dell’immobile confiscato alla mafia di via Tornamira nn.27-27/A e 29  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 Tornamira nn.27-27/A e 29  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 Tornamira nn.27-27/A e 29  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 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 Simone Giuseppe F.sco 

  

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 15/08/20213 

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 13/08/2013 

 

 

 

   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.F. 
F.to (Dott. Marco Cascio ) 

 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


