
 
              COMUNE DI BORGETTO  
                  (Città Metropolitana di Palermo)  
  
  

COPIA  DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
nelle funzioni  della GIUNTA MUNICIPALE 

  
  
 
 

Deliberazione  N  32  
Del 09/05/2018 

 
OGGETTO :Manifestazione di Interesse all’acquisizione di beni   

confiscati alla criminalità organizzata – IE.  
 

 
 
L’Anno  duemiladiciotto  il  giorno   nove   del  mese  di  Maggio  alle  ore  15:00  e  seguenti in 
Borgetto nella sede Comunale si è riunita la Commissione Straordinaria  nominata con D.P.R. del 
03/05/2017, 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. 267/2000.  
   
Sono presenti i Signori:  
  
 Presenti  Assenti 

Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola Vice Prefetto X  

Dr.ssa Rosaria Mancuso Vice Prefetto  X 

Dr.ssa Silvana Fascianella Funzionario Economico 
Finanziario X  

 
  
  
Partecipa alla riunione la D.ssa Caterina Pirrone in qualità di Segretario Comunale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
nelle funzioni  della Giunta Municipale 

 
Premesso che: 
con la nota prot. n.0015351 del 06.04.2018 il Direttore dell’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, 
d’intesa con il Prefetto di Palermo, ha convocato per il 14 maggio 2018, alle ore 11,00 presso la 
Prefettura U.T.G. di Palermo una Conferenza di servizi per la destinazione di beni definitivamente 
confiscati alla criminalità organizzata agli Enti indicati nell’elenco allegato alla citata nota tra i 
quali figura il Comune di Borgetto; 
Preso atto, attraverso la consultazione della piattaforma “Open Re.G.I.O.”, che i beni confiscati 
ricadenti nel territorio del comune di Borgetto, oggetto della citata Conferenza, risultano essere i 
seguenti 
- Villa NCEU, Fg. 4, Par.88,Sub.2 E 3 contrada Annunziata — Borgetto; 
- Terreno agricolo NCT,Fg 4,Par. 599 contrada Annunziata   -  Borgetto; 
- Terreno agricolo NCT,Fg. 4, Borgetto. 
Preso altresì atto che l’interesse all’acquisizione degli immobili sopraindicati deve essere 
manifestato attraverso apposita delibera di Giunta che contenga anche le finalità per le quali il bene 
verrà utilizzato e/assegnato; 
Visto il D.lvo 159/20 11 che all’art. 48 comma 3 lett. c prevede che i beni confiscati alla criminalità 
organizzata siano trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria al patrimonio del 
Comune ove l’immobile è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione; 
Considerato che tali Enti, ai sensi della citata normativa, possono amministrare direttamente il 
bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente 
rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/1991, a 
cooperative sociali di cui alla legge 381/1991 o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura 
di tossicodipendenti di cui al D.P.R. 309/1990, nonché alle associazioni ambientalistiche 
riconosciute ai sensi dell’art. 13 della L. 349/1986; 
Considerato meritevole di apprezzamento l’interesse ad acquisire i citati beni al fine di restituirli 
alla collettività, destinandoli a finalità sociali; 
Visto il D.lvo 159/2011; 
Visto il vigente statuto comunale; 
Visto il D.lvo n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 

1. Di manifestare l’interesse di questo Comune all’Acquisizione dei seguenti immobili, confiscati 
alla criminalità organizzata: 
- Villa NCEU, Fg. 4, Par.88,Sub.2 E 3 contrada Annunziata — Borgetto; 
- Terreno agricolo NCT,Fg 4,Par. 599 contrada Annunziata - Borgetto; 
- Terreno agricolo NCT,Fg. 4, Borgetto. 

2. Di stabilire che i suddetti immobili saranno utilizzati per finalità sociali; 
3. Di comunicare il presente provvedimento all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 

Destinazione dei Beni Sequestrati alla Criminalità Organizzata. 
 
 
         La Commissione Straordinaria  
 

F.to Dr.ssa Giuseppina Maria Patrizia Di Dio Datola
                   
F.to Dr.ssa Silvana Fascianella  

 
 
 



 
 
 

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA 
nelle funzioni  della Giunta Municipale 

 
Vista la proposta di deliberazione;  
Attesa la propria competenza  
Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge 
 

DELIBERA 
  
Di  approvare  la  superiore  proposta  di  deliberazione  che  qui  si  intende  integralmente  
riportata e trascritta.  
Considerato  che  occorre  consentire  all’ufficio  interessato  di  adottare  immediatamente  gli  
atti gestionali necessari;  
Con  separata  votazione  unanime,  espressa  per  alzata  di  mano 
  

DELIBERA 
  
Di munire il presente atto dell’Immediata Esecutività ai sensi dell’art. 12,comma 2. L.R. n.  
44/1991   
 


