COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

COPIA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Numero 21 Del 07-05-2018
Oggetto: Manifestazione di interesse all'acquisizione di immobili confiscati alla mafia.

L'anno duemiladiciotto il giorno sette del mese di maggio alle ore 18:35, presso questa Sede
Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato a norma di legge, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:
Mauceri Antonino
Arcuri Giuseppe
Migliore Antonia
La Rocca Liliana
Venezia Antonella Venere
Battaglia Giuseppe
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P
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Ganci Maria Maddalena
Pendola Carlo
La Rocca Silvana
Triolo Nino Bernardo
Infranco Vincenzo
Campagnari Silvia
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ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 2.
Per l’Amministrazione sono presenti:
Il Sindaco On. Dott.ssa Margherita LA ROCCA;
Il Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI;
L’Assessore Dott. Vito SALADINO
L’Assessore Calogero ARMATO
Assume la presidenza il Signor MAUCERI Antonino in qualità di Presidente assistito dal
SEGRETARIO GENERALE Dott. MAGGIO Livio Elia.
Il Presidente, accertata la presenza del numero legale, previa nomina degli scrutatori nelle
persone dei Signori:
INFRANCO Vincenzo
BATTAGLIA Giuseppe
LA ROCCA Liliana
Sottopone all’esame del Consiglio il punto all’O.d.G. di cui all’oggetto.
Immediatamente eseguibile

S

Comunicata ai Capigruppo

S

COMUNE DI MONTEVAGO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.24 del 03-05-2018
Iniziativa della proposta:
IL VICE SINDACO
Istruttore: Rosa Letizia Maria Sanzone
Ufficio: LL.PP. URB. SUE AMBIENTE
OGGETTO:
Manifestazione di interesse all'acquisizione di immobili confiscati alla mafia.

IL VICE SINDACO
PREMESSO che con nota prot. 3679 del 5.4.2018
l’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità
Organizzata ha convocato per il 18 maggio 2018, ai sensi dell’art. 14 e segg. della Legge
241/1990 come sostituirti dal D.Lgs. n. 127 del 30.6.2016, una conferenza di servizi presso la
Prefettura di Agrigento, estesa agli Enti Locali del territorio del Libero Consorzio dei
Comuni di Agrigento ai fini dell’assegnazione dei beni confiscati alla mafia;
VISTO che tra i beni confiscati alla mafia ricadenti nel territorio di Montevago vi sono
terreni agricoli e fabbricati distrutti dal terremoto come dall’allegato elenco;
CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione acquisire i terreni che
possono essere destinati per le finalità di cui all'art. 48 comma 3 lett. C del Decreto
Legislativo n. 159/2011, a mente del quale i beni immobili sono:
c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali ((ovvero economiche, con vincolo di reimpiego
dei proventi per finalità sociali)), in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile
è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali provvedono a
formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente
aggiornato ((con cadenza mensile)). L'elenco, reso pubblico ((nel sito internet istituzionale
dell'ente)), deve contenere i dati concernenti la consistenza, la destinazione e l'utilizzazione
dei beni nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del concessionario e gli
estremi, l'oggetto e la durata dell'atto di concessione. ((La mancata pubblicazione comporta
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responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33.))
Gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare
direttamente il bene o, sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo
gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento,
a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti
locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a
cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381………..
RAVVISATO che all’assegnazione si potrà procedere previa adozione di apposito
regolamento;
PER quanto precede
PROPONE
1) Di manifestare l'interesse all'acquisizione dei beni ricadenti nel territorio del Comune di
Montevago da destinare a finalità sociali, al fine di realizzare progetti sociali e di
valorizzazione del territorio di cui all’allegato elenco;
3) Di trasmettere, altresì, il presente atto, all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, nonché alla
Prefettura di Agrigento, territorialmente competente;
4)

Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, sul sito istituzionale dell'Ente

–
Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013.

IL Dirigente III Settore
Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone

IL Vice Sindaco
Ing. Arcuri Giuseppe

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE
Montevago 03/05/2018

Il Responsabile del Settore LL.PP. Urb.
S.U.E. e Tutela Ambientale
Ing. Rosa Letizia Maria SANZONE

PARERI ED ATTESTAZIONI
ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 e 55 DELLA L. 142/90
RECEPITE CON L.R. 48/91 E L.R. 30/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO:

In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE
Montevago

03/05/2018

Il Responsabile del Settore Servizi finanziari
Rag. Teresa BARRILE

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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IL CONSIGLIO COMUNALE
Vista l’allegata proposta di deliberazione del Vicesindaco Ing. Giuseppe ARCURI avente
oggetto: “Manifestazione di interesse all'acquisizione di immobili confiscati alla mafia.”
e corredata del relativo parere tecnico favorevole espresso dal Responsabile del settore
LL.PP. Ing. Rosa Letizia Maria Sanzone e del parere contabile favorevole espresso dal
Responsabile del settore Servizi Finanziari e delle Risorse Umane Rag. Teresa Barrile;
Visto il verbale della Commissione Consiliare Bilancio n. 5 del

07/05/2018;

Dopo opportuna discussione, sentite le dichiarazioni di voto dei rispettivi Capigruppo, il cui
contenuto risulta riportato nel separato processo verbale della seduta odierna;
Ritenuto che il documento di che trattasi è meritevole di approvazione;
Preso atto della votazione, indetta dal Presidente, espressa sull'intero atto per alzata di mano,
il cui esito favorevole, come accertato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori, è il
seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli

n. 10
n. 10
n. 10

Voti Contrari
Astenuti

n. 0
n. 0

Gruppo Montevago Popolare e Gruppo Uniti per
Crescere

Delibera
L'allegata proposta di deliberazione è approvata e fatta propria.
Su proposta della consigliera Liliana LA ROCCA la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente esecutiva con votazione indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano,
il cui esito favorevole come accertato con l’assistenza dei consiglieri scrutatori è il seguente:
Presenti
Votanti
Voti Favorevoli

n. 10
n. 10
n. 10

Voti Contrari
Astenuti

n. 0
n. 0

Gruppo Montevago Popolare e Gruppo Uniti per
Crescere
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Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Antonino MAUCERI

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Ing. Giuseppe ARCURI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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__________________________________________________________________________________
Il sottoscritto Segretario Comunale
ATTESTA
che la presente deliberazione, in applicazione dell’art. 12, 2° comma, della L.R. 3/12/1991, n. 44, è
stata dichiarata immediatamente esecutiva.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

Montevago, lì 07/05/2018

________________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Su conforme attestazione del messo comunale, si certifica che copia conforme della presente
deliberazione è stata pubblicata, in applicazione dell’art. 32 della legge n. 69/09, all'Albo Pretorio
on-line per 15 giorni consecutivi dal…………… al………………, e che contro di essa:
sono state prodotte opposizioni:________________________________________________
non sono state prodotte opposizioni.
Montevago, lì …………….
IL MESSO COMUNALE
Antonino MAUCERI

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Livio Elia MAGGIO

___________________________________________________________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ
Si certifica che la presente deliberazione È DIVENUTA ESECUTIVA
GIORNO………………….…..decorsi 10 giorni dalla relativa pubblicazione.

IL

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Livio Elia MAGGIO

Montevago, lì ……………

__________________________________________________________________________________
La firma autografa è omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs n. 39/1993 e sostituita dall’indicazione a stampa del
nominativo del soggetto responsabile sul documento prodotto dal sistema
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