COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con immediata esecuzione
COPIA

N. 35 del registro
Data 26 aprile 2018

Oggetto: Manifestazione d’interesse per acquisizione e/o utilizzo di beni
confiscati.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisei del mese di aprile, alle ore 13:00
e segg., in Misilmeri e nella solita sala delle adunanze, si é riunita la Giunta
Comunale, convocata dal Sindaco ai sensi dell’art.13 della L.R. n.7/92, come
modificato dall’art.41 della L.R. n.26/93, con l’intervento dei Sigg:
1) STADARELLI ROSALIA
Sindaco
2) CORRENTI MATTEO
Assessore
3) FERRARO ELISABETTA Vice Sindaco
4) LO GERFO GIUSTO
Assessore
5) MINI' FILIPPO
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

 Assente
 Assente
 Assente
 Assente
Assente

Assume la presidenza l'avv. Elisabetta Ferraro, nella qualità di Vice Sindaco
del Comune.Assiste il Vice Segretario Generale del Comune dott.Antonino Cutrona.Constatata la legalità del numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la
seduta.-

Il Responsabile dell’Area 9 “Controlli anticorruzione e
gestione patrimonio”
Vista la nota
dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,
concernente le istruzioni operative per partecipare alla Conferenza dei servizi
presso la Prefettura di Palermo e l’accreditamento alla Piattaforma “Open
Re.G.I.O.” , ove sono disponibili tutte le informazioni e la documentazione
riguardanti gli immobili confiscati proposti nella Conferenza , per i quali gli Enti
partecipanti alla stessa, possono esprimere relativa “manifestazione d’interesse”;
Preso atto che:
- con procedimento n. 3366/1999 R.G.N.R. emesso dalla Procura della
Repubblica di Palermo, divenuto definitivo in data 20/03/2013, è stato confiscato
a Costa Giovanni e Pandolfo Giuseppa un immobile (I-PA-75082-S)ubicato nel
territorio di Misilmeri, nella quantità e nella consistenza ivi riportate;
- per quanto concerne lo stato occupazionale, l’immobile risulta libero da
persone o cose e per quanto attiene ai gravami ipotecari, l’Agenzia dichiara che
dalle ispezioni ipotecarie eseguite presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare
dell’Ufficio Provinciale di Palermo dell’Agenzia del Territorio, non risultano
trascrizioni pregiudizievoli;
-con procedimento n. 260/2009 R.G.M.P. emesso dal Tribunale di Palermo,
divenuto definitivo in data 06/05/2016, è stato confiscato a Brunetti Maurizio,
Brunetti Nicolò, Brunetti Salvatore e Brunetti Tommaso un immobile (I-PA64279-S) ubicato nel territorio di Misilmeri, nella quantità e nella consistenza ivi
riportate; l’immobile risulta occupato sine titulo dai familiari del proposto ma,
libero da vincoli;
- con procedimento n. 260/2009 R.G.M.P. emesso dal Tribunale di Palermo,
divenuto definitivo in data 08/06/2017, è stato confiscato a Brunetti Maurizio,
Brunetti Nicolò, Brunetti Salvatore e Brunetti Tommaso un immobile(I-PA64286-S) ubicato nel territorio di Misilmeri, nella quantità e nella consistenza ivi
riportate; l’immobile risulta libero da persone o cose e da gravami ipotecari;
- 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;
- dato atto che gli immobili in questione sono suscettibili di riutilizzo per i fini
istituzionali e fini sociali, così come sinteticamente riportato nella tabella che
segue:

S- BENE
I-PA-75082S

I-PA-64279S

I-PA-64286-S

M-BENE

UBICAZIONE

TIPOLOGIA

I-PA185571

Via
Nazionale, 72Portella
di
Mare

Apparta
mento secondo
piano
composto da
tre vani più
accessori cat.
A2
Villino
composto da
piano terra e
primo di mq.
180 (con aree
scoperte
mq.208)
composto da
9,5 vani

I-PA334913

VIA
NINO
BIXIO-C.DA
BASTARDINO

I-PA-334917

VIA
NINO BIXIO,
38/A –PIANO
TERRA

Appartamento
in condominio
cat. A3

DATI
CATASTALI
FG. 2
PARTICELLA:
1203 sub. 13

DESTINAZIONE
FINI

SOCIALI
-

FG.
13
PARTICELLA
782

FINI SOCIALI -

FG.
7
PARTICELLA
1002 sub. 3

FINI SOCIALI -

Propone
Di manifestare il proprio interesse all’acquisizione/utilizzo dei beni confiscati ex
art.2 ter della legge n. 575/54, modificata con legge 646 del 13/9/1982, nello stato
di fatto e di diritto in cui si trovano e di cui all’elenco inserito nella Piattaforma
“Open Re.G.I.O.”
dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di cui
alla conferenza dei servizi del 14/05/2018;
Di approvare la superiore tabella contenente le proposte di destinazione di
interesse pubblico e sociale dei beni confiscati;
Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, con sede in Palermo Via Vann’Antò n. 4;
Di dichiarare la presente di esecuzione immediata, data la ristrettezza dei termini
concessi per la manifestazione d’interesse.

Misilmeri, 24.04.2018

Il proponente
F.to: dott.ssa Francesca Politi

PARERE 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, 24.04.2018
Il Responsabile dell’Area 9
F.to.dott.ssa Francesca Politi

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il Responsabile del servizio finanziario attesta che la proposta non necessita
di parere contabile poiché non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione
economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.
Misilmeri, 24.04.2018
Il Responsabile dell’Area 2 “Economico-finanziaria”
F.to:dott.ssa Bianca Fici

La Giunta Comunale
Presa in esame la proposta di deliberazione che precede, avente ad oggetto:
«Manifestazione d’interesse per acquisizione e/o utilizzo di beni confiscati»,
predisposta dall’unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;
Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai
soggetti 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:
-dalla dott.ssa Francesca Politi , responsabile dell'area 9 , in ordine alla
regolarità tecnica;
-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità
contabile;
Ad unanimità di voti, espressi secondo le modalità previste dalla vigente
normativa in materia;

Delibera
Approvare la proposta di deliberazione, avente per oggetto: «Manifestazione
d’interesse per acquisizione e/o utilizzo di beni confiscati», 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 VICE SINDACO
F.to: avv. Elisabetta Ferraro
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: ing. Filippo Minì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 in data odierna perchè dichiarata immediatamente eseguibile
  in data ________________________, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
Misilmeri, lì 26.04.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Dalla residenza municipale, lì 27.04.2018
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 27.04.2018 al 12.05.2018
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 13.05.2018
IL MESSO COMUNALE
Il Segretario Generale del Comune,
CERTIFICA
su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente
deliberazione é stata pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a
partire dal giorno 27.04.2018, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

