
COVIUNL, DI BORGETTO
(Città Metropolitana di Palermo)

COPIA DI DELIBERAZIONE DBLLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Con i Poteri della GIUNTA MUNICIPALE

L'Anno duemiladiciassette il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 17153
e seguenti in Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione
Straordinaria nominata con D.P.R. del 0310512017, con il quale è stato disposto
l'affidamento alla predetta commissione della gestione dell'Ente, per la durata di 18
mesi, ai sensi dell'art. 143 del d.lgs. n.26712000.

Sono presenti i Signori:

Partecipa alla riunione la D.ssa Rita Antonella Lanzalaco in qualità di Segretario
Generale reggente della sede di Segreteria

Deliberazione n.76
del28/0912017.

OGGETTO: Acquisizione al patrimonio indisponibile del
comune di Borgetto di beni confiscati alla criminalità organizzata

presa atto del decreto di trasferimento e del verbale di
consegna. Atto di indirizzo al responsabile area tecnica ad
esnletare eli att i consequenziali.

Presenti Assenti
D.ssa Di Dio Datola Giuseppina Maria Patrizia Vice Prefetto X

D.ssa Mancuso Rosaria Vice Prefetto X

D.ssa Fascianella Silvana Funzionario Economtco
Finanziario

X



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA

con i poteri della Giunta Municipale

^- Responsabile del procedimento di cui all'art.5 della legge regionale 3010411991 n.10, ai sensi dell'art'2

della medesima legge, propone I'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Acquisizione al patrimonio indisponibile del comune di Borgetto di beni confiscati alla

criminalità orgàniz zata presa atto del decreto di trasferimento e del verbale di

consegna. Aftó di indirizio al responsabite area tecnica ad espletare gli atti

consequenziali.

Il.Responsabile del Procedimento

Ai sensi dell 'art. 6 della L. t0 /gI rassegna la seguente proposta di deliberazione,

attestando la regolarità e la corre ttezza del procedimento istruttorio e l'insussistenza di

ipotesi di conflitti di interesse in capo al sottoscritto.

Premesso:

Con nota prot. no T3gZ del 70 /02 /20!7 , l 'Agenzia Nazionale per

I,Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità

organizzata, ha invitato il Comune di Borgetto a manifestare interesse in ordine

all,acquisizione di immobili confiscati alla criminalità organizzata, ricadenti nel

territorio di Borgetto.
Vista la delibera no 37 del 09103/20!7 conla quale i l  Comune di Borgetto ha

manifestato interesse all'assegnazione definitiva degli immobili successivamente

citati per destinarli a finalità sociali, secondo quanto previsto dall'art.49,3oc., lett' c,

del Decreto Legislativo n" L59 /20L1.
Visti i relativi decreti di trasferimento dell'ANBSC, degli immobili confiscati

alla criminalità organiz zata e trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di

Borgetto, p€r essere destinati a finalità sociali.

Che con nota acquisita agli att i di questo Ente 11 02/05/2017 prot. no 6009,

I,ANBSC ha trasmesso i l verbale di consegna relativo ai seguenti immobil i:

- Fabbricato di due piani fuori terra [cat. Catastal e C/2-magazzino), sito in Borgetto

nella via puglisi, 11 , censito in catasto al foglio MU, part. 1594 [l-PA-257453)'

- Terreno di mq. 2000 circa sul quale insiste un fabbricato [villa) non accatastato di

due elevazioni fuori terra, sito in territorio di Borgetto C.da Carrubella - Muletta,

censiro in catasto terreni al foglio 16, part.6L2-6L4-184 0-PA-257459).

- Terreno sito in territorio di Borgetto (PA), C.da Monaci, censito in catasto al NCT

foglio 4, particella 593 [l-PA- 276848)'

- Terreno sito in territorio di Borgetto (PA), C.da Carrubella, censito in catasto al

NCT foglio lT,particella 7t e B0 [l-PA- 276964)'

- Magazzino sito in Borgetto [PA), C.da Annunziata, piano terra - cat. C/2, censito in

catasto al NCEU al foglio 4, particella 375 sub 5 (l-PA- 276989).

- Ufficio sito in Borgetto, C.da Annunziata, piano primo - cat- A/tO, censito in

catasto al NCEU al foglio 4, particella 375 sub 4 [l-PA-276982).

- Terreno sito in Borgetto, C.da Annunziata, censito in catasto al NCT al foglio 4,

particelle L79-397 -4I7 (l-PA- 27 697 4)'



- Magazzino sito in Borgetto (PA), C.da Annunziata, piano terra - cat. C/2, censito
in catasto al NCEU al foglio 4, particella3TS sub 3 (l-PA- 276970).

- Appartamento in condominio, sito in Borgetto, in via Sant'Agostino 54, censito in
catasto al NCEU al foglio MU, particella l-83, valore OMI euro L.932 fl-PA-300575
- r-PA-s3-S) .

- Appartamento in condominio, sito in Borgetto, in via Sant'Agostino 50-52,
censito in catasto al NCEU al fogiio MU, particella LB , valore OMI euro 4.830 fl-
PA-300 568 - r-P A-463-5).

- Terreno sito in Borgetto in C.da Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7,
particella 315 [-PA-321510 - I-PA-39374-S).

- Unità immobil iare per uso di abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da
Magna, censita in catasto al NCT al foglio 7,particella2568 fl-PA-325450 - I-PA-
sg2e7 - S).

- Unità immobil iare per uso di abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da
Magna, censita in catasto al NCT al foglio 7, particella 2567 (l-PA-325449 - I-PA-
s82e6 - S).

- Unità immobil iare per uso di abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da
Magna, censita in catasto al NCT al foglio 7,particella2564 fl-PA-325448 - I-PA-
s82e4 - S).

- Terreno sito in Borgetto, in C.da Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7,
particella 2566 (l-PA-3 25406 - I-PA-S 5049 - S).

- Terreno sito in Borgetto, in C.da Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7,
particella 2565 fl-PA-3 25405 - I-PA-S5045 - S).

- Terreno sito in Borgetto, in C.da Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7,
particella2L7L fl-PA-325404 - I-PA-S5040 - S).

- Terreno sito in Borgetto, in C.da Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7,
particella2563 (l-PA-325403 - I-PA-S5032 - S).

- Unità immobil iare per uso di abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da
Magna, censita in catasto al NCT al foglio 7,particella2562 (l-PA-325402 - I-PA-
ss031 - s).

Considerato che i l  Sindaco ha assunto l 'obbligo per l 'Ente di prowedere alla
sottoscrizione degli immobil i ed alla presentazione della relativa domanda di voltura presso
l'Ufficio Provinciale dell'Agenzia del Territorio di Palermo, nonché di assicurare l'awenuto
adempimento all 'AN BSC;

Ritenuto pertanto necessario procedere al perfezionamento del trasferimento dei
beni sopra indicati, procedendo alla loro acquisizione al patrimonio indisponibile del
Comune di Borgetto.

- Visto il vigente O.R.EE.LL.;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Ritenuta la propria competenza;



1l

PROPONE

Di prendere atto del verbale di consegna in data 27 /04 /20f7 relativo ai beni
seguenti:

- Prot. ANBSC n" 20764 del 24/04/20t7 - Fabbricato di due piani fuori terra [cat.
Catastal e C/2-magazzino), sito in Borgetto nella via Puglisi, 1L , censito in catasto
al foglio MU, part. t594 U-PA-Z57453).

- Prot. ANBSC n" 20765 del 24/04/2017 - Terreno di mq. 2000 circa sul quale
insiste un fabbricato [villa) non accatastato di due elevazioni fuori terra, sito in
territorio di Borgetto C.da Carrubella - Muletta, censito in catasto terreni al foglio
16, part . 612-6[4-184 (I-PA-Z 57 459).

- Prot. ANBSC n" 20646 del 2L/04/20L7 - Terreno sito in territorio di Borgetto
(PA), C.da Monaci, censito in catasto al NCT foglio 4, particella 593 [l-PA- 276848).

- Prot. ANBSC n" 20647 del 21/04/20L7

[PA),C.da Carrubella, censito in catasto al
27 6e64).

- Prot. ANBSC n' 20651 del 2L/04/20L7
Annunziata, piano terra - cat. C/2, censito
375 sub 5 fl-PA- 276989).

- Terreno sito in territorio di Borgetto
NCT foglio 17, particella 7I e B0 (l-PA-

- Magazzino sito in Borgetto (PA), C.da
in catasto al NCEU al foglio 4, particella

- Prot. ANBSC no 20650 del 2I/04/20t7 - Ufficio sito in Borgetto, C.daAnnunziata,
piano primo - cat. A/L},censito in catasto al NCEU al foglio 4, particella 375 sub 4

[r-PA-2 7 6eB2).

- Prot. ANBSC no 20649 del 2t/04/2017 - Terreno sito in Borgetto, C.da
Annunziata, censito in catasto al NCT al foglio 4, particelle 179-397-4L7 [l-PA-
27 697 4) .

- Pror. ANBSC n' 20648 del 2L/04/20tT - Magazzino sito in Borgetto [PA), C.da
Annunziata, piano terra - cat. C/2, censito in catasto al NCEU al foglio 4, particella

375 sub 3 (l-PA- 276970).

- Prot. ANBSC n" 20499 del 21/04/2017 - Appartamento in condominio, sito in
Borgetto, in via Sant'Agostino 54, censito in catasto al NCEU al foglio MU,
part icel la 183, valore OMI euro I.932 [ l-PA-300575 - I-PA-53-S).

- Prot. ANBSC n" 20496 del 2L/04/20\7 - Appartamento in condominio, sito in
Borgetto, in via Sant'Agostino 50-52, censito in catasto al NCEU al foglio MU,
particella\B4,valore OMI euro 4.830 [l-PA-300568 - I-PA-463-S).

- Pror. ANBSC no 20426 del 2L/04/20t7 - Terreno sito in Borgetto in C.da
Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7, particella 315 (I-PA-32L510 - I-PA-
3 e 3 74-S).

- prot. ANBSC no 20428 del 2L/04/20t7 - Unità immobiliare per uso di
abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da Magna, censita in catasto al NCT
al foglio 7, partic ella 2568 [l-P A-325450 - I-PA-S8297 - S).

- prot. ANBSC no 20445 del 2L/04 /20t7 - Unità immobiliare per uso di
abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da Magna, censita in catasto al NCT



al foglio T,particella 2567 [l-PA-325449 - I-PA-58296 - S)'

- prot. ANBSC no 20444 del zL/04 /20\7 - Unità immobiliare per uso di

abitazione e assimilabile sita in Borgetto, in C.da Magna, censita in catasto al NCT

al foglio 7, partic ella2564 [l-P A-325448 - I-PA-58294 - S)'

- prot. ANBSC no 20442 del zt/04/20l7 - Terreno sito in Borgetto, in c.da

Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7, particella 2566 [l-PA-325406 - I-PA-

ss04e - s).

- pror. ANBsc no zo44t del zL/04/20L7 - Terreno sito in Borgetto, in c.da

Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7, particella 2565 (l-PA-325405 - I-PA-

5s04s - s).

- prot. ANBSC no 20438 del 2L/04/2017-Terreno sito in Borgetto, in C.da

Magna, censito in catasto al NCT al foglio 7, particella 2L7L (l-PA-325404 - I-PA-

5s040 - s).

- prot. ANBsc n" 2436 del 2 L/04/20117 -Terreno sito in Borgetto, in c.da Magna,

censito in catasro al NCT al foglio 7,particella2563 0-PA-325403 - I-PA-55032 -

s).

- prot. ANBSC n" 20432 del zI/04/20L7 - Unità immobil iare per uso di abitazione

e assimilabile sita in Borgetto, in C.da Magna, censita in catasto al NCT al foglio 7,

particella2562 (l-PA-3 25402 - I-PA-S503L - S)'

z) Di acquisire al patrimonio indisponibile del Comune di Borgetto gli immobil i già

identificati al punto 1 del dispositivo, confiscati alla criminalità organizzata, ricadenti

nel territorio di Borgetto, pei essere destinati a finalità sociale ai sensi dell'art' 48, c'3

del D. Lgs. N. I59 /20LL.

3) Di autor izzareil Responsabile dell'Area Tecnica alla trascrizione dei citati beni ed alla

presentazione della relativa domanda di voltura presso l'Ufficio Provinciale

dell,Age nzia del territorio di Palermo, nonché di assicurare l'awenuto adempimento

all 'ANBSC;

4) Di incaricare il Responsabile dell'Area Tecnica di assicurare gli obblighi di custodia,

nonché, unitamente al Responsabile dell'Area Economica, ciascuno per la parte di

rispettiva compete nza, di procedere all'inserimento degli immobili di che trattasi

nell'inventario dei beni immobili del Comune di Borgetto'

Il Responsabile dell'Area Affari Generali
F.to Dott.ssa Rosemary D'Arrigo



PARERE DI REGOLARITA'

Responsabile dell'Area Affari Generali esprime

.ecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della

comma I del D.lgs. n.26712000'

Borgetto, lì 1910912017

TECNICA
parere favorevole di regolarità

1.r.30/2000 e dell 'art. l47lb\s,

Il Responsabile dell'Area Affari Generali

F.to Dott.ssa Rosemary DtArrigo

PAREREDIRBGOLARITA'CONTABILE
Il Responsabile dell,Area Economico-Fin anziar\a esprime parere favorevole di

regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.r. 3012000 e dell'art'

tùrctl comma ldel D.lgs. n.26712000'
Borgetto, lì 1910912017 ,,!, r^,r, a -^^ E,^^-^-i^^_EiIl Respo nsabile d ell' A rea Econo mico-Fina nzítria

D ott.ssa Rita Antonell a Lanzalaco

La Commissione Straordinaria
con i poteri della Giunta Municipale

Vista la proposta di deliberazionel

visto it parere favorevole di regolarità tecnica e reso dat responsabile del servizio

interessatol

Attesa la proPria comP etenza

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

Di approvare la superiore proposta

riportata e trascritta.

DBLIBERA

di deliberazione che qui si intende integralmente

Considerato che occorre consentire alltufficio interessato

atti gestionali necessaril

di adottare immediatamente gli

con separata votazione unanime, espressa per alzata di mano' la commissione

Straordinaria

Delibera

Di munire il presente attoimmediatamente esecutivo ai sensi dell'art' L2rcomma 2' L'R' n'

44ll99r

F.to



LA CO TAAAI55IONE STRAORDINARIA

F.to D.sso Giuseppíno Morio Potrízío Dí Dio Dotolo F.to D.ssa Silvono Foscíonello

F.to D.sso lÀoncuso Rosorío

IL SEGRETART.O COAAUNALE
F.to D.sso Rito Antonello Lonzoloco

REFERTO DI PUBBIJCAaONE
(Art. 11, commo 1, L.R.44/9t)

Certífico io sottoscritto Segretorio Generale su conforme díchiqrozione del Responsobile
Albo Pretorío, che copío del presente verbole viene pubblícoto íl giorno
of l 'Albo Pretorío ove rimorrà esposto per L5 giorní consecutíví.

Il Messo Comunole
F.to Cloudio Vitole

TL Segretorío Generale
F.to D.sso Rito Antonello Lonzoloco

fl sottoscritto Segretorio Comunole, visti 9li otti d'ufficio

ATTESTA
. CHE la presente deliberazione è dívenuta esecutivo il

O Decorsi 10 giorni dollo dqto di ínizio dello pubblicozione, non essendo pervenute
richieste di invio ol controllo (Art. t2, commo 1, L.R. aa/9l):

O Dichiqroto fmmediotomente Esecutivo ( ort. t2, Comma2, L.R. n.44/9I):

Dal Municipio

If Segretorio Generole
D.sso Rito Antonello Lonzoloco

Copio conforme oll 'originale per uso omministrotívo.

Borqetto lì
J

If Segretorío Generale
D.sso Ríto Antonello Lonzoloco


