COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo
Deliberazione della Giunta Comunale
Con Immediata esecuzione

COPIA

N. 35 del registro
Data 31/03/2022

Oggetto:

Confisca definitiva dei beni disposta nell’ambito del procedimento n. 104/2001 R.M.P. con
decreto n. 24/14 emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, definitivo
dal 10/04/2018. Manifestazione di interesse all'acquisizione/utilizzo di beni confiscati ex art.
2 ter della legge 575/65, modificata con legge n. 646 del 13/09/1982

_______________________________________________________________________________________
L'anno duemilaventidue il giorno trentuno del mese di marzo alle ore 12:33 e segg., in Misilmeri e
nella solita sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell'art. 1
della L.R. n.7/92, come modificato dall'art.41 della L.R. n.26/93, con l'intervento dei Sigg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

RIZZOLO ROSARIO
CAMMARATA
DOMENICO
CARNESI PIETRO
COCCHIARA AGOSTINO
FASCELLA MARIA
CONCETTA
LO FRANCO GIOVANNI

Sindaco

Presente

Assessore

Presente

Vice Sindaco
Assessore

Presente
Presente

Assessore

Assente

Assessore

Assente

Assume la presidenza la Dott. Rosario Rizzolo, nella qualità di Sindaco del Comune.
Assiste il Segretario Generale del Comune dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Il Responsabile dell'Area 5 - Lavori pubblici e manutenzioni
Attestato di non versare in ipotesi di conflitto di interessi, nemmeno potenziale, proprio o dei soggetti
indicati dall’art.7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell’art. 6-bis della Legge 241/90.
Vista la nota prot. n° 0018467 del 22/03/2022, dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, acclarata al protocollo generale di
questo Ente al n° 8268 del 17-03-2022, con la quale, in ragione della confisca definitiva dei beni disposta
nell’ambito del procedimento n. 104/2001 R.M.P. con decreto n. 24/14 emesso dal Tribunale di Palermo –
Sezione Misure di Prevenzione, definitivo dal 10/04/2018, si invita questo Ente a manifestare il proprio
interesse all'eventuale trasferimento al patrimonio comunale del 50% dell'immobile in costruzione sito in
Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele - Via Kennedy 24A, censiti al NCEU al MU p.lla 2786, sub da 6-7-8-910-11-12-14-15-17-18, nelle more della definizione del procedimento di divisione (proprietà ad oggi
indivisa con un comproprietario non interesto dal provvedimento di confisca), avendo cura di precisare le
finalità o l’eventuale progetto di utilizzo, in ottemperanza alle disposizioni previste dal comma 3 lettera c)
della norma citata;
Vista la nota di rettifica dell'Agenzia Nazionale Beni Confiscati acclarata al prot. generale di questo Ente al
n° 9086 del 23-03-2022;
Visto l'allegato 1 "Planimetrie e documentazione fotografica" contenente il rilievo e la decrizione
fotografica dell'immobile in oggetto;
Considerato che questa Amministrazione è tenuta, in caso di interesse, ad indicare in modo specifico le
finalità o l'eventuale progetto di utilizzo cui si intendono destinare i beni in argomento;
Ritenuto che l'immobile in oggetto, per posizione nell'ambito del centro urbano, sia suscettibile di riutilizzo
per i fini istituzionali;
PROPONE
1) Di manifestare il proprio interesse al trasferimento al patrimonio indisponibile di questo Ente del 50%
dell'immobile in costruzione sito in Misilmeri, Corso Vittorio Emanuele - Via Kennedy 24A, censiti al
NCEU al MU p.lla 2786, sub da 6-7-8-9-10-11-12-14-15-17-18, nelle more della definizione del
procedimento di divisione (proprietà ad oggi indivisa con un comproprietario non interessato da
provvedimento di confisca) destinando tale immobile a fini istituzionali;
3) Di trasmettere copia della presente deliberazione all' Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;
4) Di dichiarare la presente di esecuzione immediata, data la ristrettezza dei termini concessi per la
manifestazione d'interesse.

Misilmeri, lì 31/03/2022
Il Proponente
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

PARERI DI REGOLARITA’ TECNICA
Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come
recepita dall’art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere Favorevole di regolarità
tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa.
Misilmeri, 31/03/2022
Il Responsabile dell'Area 5
f.to arch. Giuseppe Lo Bocchiaro

La Giunta Comunale

Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto: «Confisca definitiva dei
beni disposta nell’ambito del procedimento n. 104/2001 R.M.P. con decreto n. 24/14 emesso dal
Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, definitivo dal 10/04/2018. Manifestazione
di interesse all'acquisizione/utilizzo di beni confiscati ex art. 2 ter della legge 575/65, modificata
con legge n. 646 del 13/09/1982», predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo
procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa del parere favorevole espresso dal soggetto di cui
all’art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall’art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991,
n.48, nel testo quale risulta sostituito dall’art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:
dall'arch. Giuseppe Lo Bocchiaro, responsabile dell'area 5, in ordine alla regolarità tecnica;
Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Confisca definitiva dei beni disposta
nell’ambito del procedimento n. 104/2001 R.M.P. con decreto n. 24/14 emesso dal Tribunale di
Palermo – Sezione Misure di Prevenzione, definitivo dal 10/04/2018. Manifestazione di interesse
all'acquisizione/utilizzo di beni confiscati ex art. 2 ter della legge 575/65, modificata con legge n.
646 del 13/09/1982», il cui testo si intende interamente ritrascritto.
Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12 comma 2 della
L.R.44/91.

Letto, approvato e sottoscritto.Il Presidente
f.to Il Sindaco
Dott. Rosario Rizzolo
f.to L'Assessore anziano
Assessore Pietro Carnesi
Il Segretario Generale
f.to Dott.ssa Mariagiovanna
Micalizzi

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 31/03/2022
Il Segretario Generale
f.to dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 31/03/2022
Il Segretario Generale
dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi
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Misilmeri, 31/03/2022
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