COMUNE DI MISILMERI
Citta' Metropolitana di Palermo

Deliberazione della Giunta Comunale
c

Con Immediata esecuzione
COPIA

N. 32 del registro
Data 28 marzo 2019

Oggetto: Modifica parziale deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 28 aprile
2015 avente per oggetto:”Manifestazione d’interesse per acquisizione
e/o utilizzo di beni confiscati”.

L'anno duemiladiciannove il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore
12:15 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 la dott.ssa Rosalia Stadarelli, nella qualità di 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
Premesso che:
- con propria deliberazione n. 34 del 28.04.2015, si provvedeva a manifestare
l’interesse per l’acquisizione e/o utilizzo dei beni confiscati alla mafia, in risposta
alla nota prot. N.7468 del 03/03/2015 dell’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, pervenuta a questo Comune in data 04/03/2015,
prot.n.6749;
con decreto n. 104/01 RMP emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione
Misure di Prevenzione in data 12/10/2006, divenuto definitivo in data
04/07/2012, sono stati confiscati a FILIPPO MERENDINO, nato a Misilmeri il
20.07.1944, alcuni beni immobili ricadenti nel territorio di Misilmeri, nella
quantità e nella consistenza ivi riportate;
con nota prot. n.23789 del 25/6/2015, l’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla
criminalità organizzata, provvedeva a consegnare gli immobili sottoelencati, con
le seguenti finalità:
BENE
DESTINAZIONE
Casa per civile abitazione sita in Via Vittorio
FINI SOCIALI - CARITAS
Emanuele n.ri 302-308 composta da un vano
oltre accessori a primo piano, censito al
N.C.E.U. alla partita 404, M.U. 61 sub 3 (Via
Vitt. Emanuele, 300, p.1-2 ) e partita 778, M.U.
61 sub 4 (Via Vittorio Emanuele 306 p. 1-2)
Spezzone di terreno sito in c.da Cozzo, esteso
tre are e centiare uno (are 3,01), catastali e
ASSOCIAZIONI DI
PROTEZIONE
realmente are due centiare cinquantadue area CIVILE
(2,52), corrispondente alla particella frazionata
884 (ex 9f), are 2,66 R.D.L. 12,50 ed alla
particella frazionata 941 (ex 883/b), cent.35
R.D.L. 1,64, TUTTE PARTICELLE DELFOGLIO 21
ED I SOTTOELENCATI IMMOBILI COSTRUITI SUL
CITATO TERRENO E PRECISAMENTE:

Magazzino posto al piano terra, superficie mq.
78
Magazzino posto al piano terra, superficie
mq.103
Appartamento di vani 5 posto al piano 3° a sx
Appartamento di vani 5 posto al piano 3° a dx

Considerato che a seguito di procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento in concessione dei beni confiscati, costituiti da due appartamenti e
un magazzino siti in Via Capuana, 64 (C.da Cozzo) indetta con Determinazione
n. 36/A9 del 9/10/2015, non sono pervenute offerte;
Dato atto che è stata definita la procedura per la redazione della graduatoria
definitiva ai fini dell’assegnazione di alloggi e.r.p., indetta con Determinazione
del Responsabile dell’Area 9-Patrimonio n.15 del 22/02/2018 e che risultano n.
152 soggetti ammessi, rispetto a n. 2 alloggi disponibili alla data odierna;
Ritenuto, quindi, al fine di far fronte alle numerose richieste di alloggi, in
considerazione della grave crisi economica e sociale in cui versa la popolazione
misilmerese, di dovere modificare la destinazione da sociale (Associazioni di
protezione civile) a Emergenza abitativa;

Propone
1. Di modificare la destinazione dei beni indicati nella tabella sottostante,

destinando gli stessi ad Emergenza abitativa:
K- BENE
281931

DECR
ETO
23708/2015

UBICAZI
ONE
Via
Capuana (C.da
Cozzo)

281935

23709/2015

Via
Capuana (C.da
Cozzo)

TIPOLO
GIA
Appartamento
3° piano SX
composto da
tre vani più
accessori
Appartamento
3° piano DX
composto da
tre vani più
accessori

DATI
CATASTALI
FG. 21
PARTICELLE:
884 -941
FG. 21
PARTICELLE:
884 -941

DESTINAZIO
NE
EMERGENZA
ABITATIVA

EMERGENZA
ABITATIVA

2. Di trasmettere copia della presente deliberazione all’Agenzia Nazionale per
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla cri
minalità organizzata, con sede in Palermo Via Vann’Antò n. 4;

Misilmeri, 26.03.2019

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, 26.03.2019
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, 26.03.2019
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:
«Modifica parziale deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 28 aprile 2015
avente per 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:
-dal 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: «Modifica
parziale deliberazione di Giunta Comunale n.34 del 28 aprile 2015 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 SINDACO

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli
L’ASSESSORE ANZIANO
F.to: geom. Matteo Correnti
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 28.03.2019
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
F.to: dott. Antonino Cutrona

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
dalla residenza municipale, lì 29.03.2019
IL SEGRETARIO GENERALE

Affissa all’albo pretorio on line dal 29.03.2019 al 13.04.2019
nonché nella sezione “Pubblicazione L.r.11/2015”

Defissa il 14.04.2019
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 29.03.2019, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione
“Pubblicazione L.r.11/2015”.
Misilmeri, lì
IL VICE SEGRETARIO GENERALE

