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ESTRATTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELL'ASSEMBLEA 

DEL CONSORZIO MADONITA PER LA LEGALITA' E LO SVILUPPO

N.    05                del 17 Aprile 2018

OGGETTO: Presa atto conferimento al Consorzio del bene confiscato alla criminalità mafiosa,
                    sito  in Lascari Contrada Piane Vecchie.

L’anno DUEMILADICIOTTO, addì diciassette  del mese di  aprile alle ore  9,30 e seguenti, presso
il Comune di Polizzi, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto sono convocati i
componenti di questa Assemblea del Consorzio.
Sono presenti i rappresentanti dei seguenti Comuni:

Comune Nome Cognome Carica Presente Assente
Alimena Alvise Stracci Sindaco X
Blufi X
Bompietro X
Caltavuturo Domenico Giannopolo Sindaco X
Campofelice d.R. X
Castellana Sicula Francesco Calderaro Sindaco X
Gangi Roberto Domina Presidente C.C. X
Geraci Siculo
Lascari Giuseppe Abbate Sindaco X
Petralia Soprana
Petralia Sottana  Santo Inguaggiato Vice Sindaco X
Polizzi Generosa Giuseppe Lo Verde Sindaco X
Pollina Magda Culotta Sindaco X
San Mauro C. Giorgio Pace Vice Sindaco X
Sclafani Bagni
Scillato Giuseppe Frisa Sindaco X
Valledolmo Angelo Conti Sindaco X

Assiste  l’adunanza  il  Dott.  Antonino  Russo  Segretario  -Direttore  del  Consorzio  il  quale
provvede alla redazione del presente verbale.
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Oggetto: Presa atto  conferimento al Consorzio del bene confiscato alla criminalità mafiosa, sito
                in Lascari Contrada Piane Vecchie

Il Presidente dell'Assemblea

Premesso che:

con nota prot. n. 9011 del 06/10/2017, acquisita al protocollo del Consorzio in data 05/12/2017 al
n. 252, il Comune di Lascari trasmetteva copia della deliberazione del Consiglio Comunale n. 35
del 24/08/2017, ad oggetto: “ Conferimento del bene confiscato alla criminalità mafiosa, sito in
Lascari C.da Piane Vecchie, al Consorzio Madonita per la Legalità e lo Sviluppo, con sede legale in
Polizzi Generosa”;

il bene consiste in un terreno esteso in mq 1393, catastalmente individuato nel N.C.T. del Comune
di Lascari al fg. 6, p.lle n. 1269 (già 161/b) di are 3,01 e n. 1271 (già 163 b) di are 10,92;

questo Consorzio ha come scopo la gestione e l'amministrazione per finalità sociali, occupazionali
e di diffusione della cultura della legalità dei beni immobili e mobili confiscati con provvedimenti
dell'Autorità Giudiziaria allo stesso conferiti in godimento dagli Enti di cui all'art. 1 commi 1 e 2
del vigente Statuto Consortile;

Vista la deliberazione n. 05 del 13/04/2018, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso
atto del conferimento al Consorzio del bene suddetto;

Ritenuto  dunque che questa Assemblea debba  prendere atto del conferimento del bene, nonchè
della deliberazione di Consiglio Comunale di Lascari n. 35 ;

Tutto ciò premesso:

ASSEMBLEA CONSORTILE DEL 17.04.18  (V punto)

A questo punto passa alla trattazione del quinto punto all’ordine del giorno, introducendo il punto e
concedendo la parola al Sindaco di Lascari, presente. Riferisce che al comune di Lascari sono stati
assegnati due beni di cui uno utilizzato dal comune come centro di raccolta e un altro attualmente
non destinato ad uso, che viene assegnato al Consorzio. Questo bene per estensione e localizzazione
si ritiene attualmente di difficile utilizzazione per questa Amministrazione  nonostante sia stato
oggetto di confisca da tantissimi anni e solo di recente affidato a questa amministrazione.  Con
l’affidamento del bene al Consorzio si è convinti di avere la mano giusta per la sua utilizzazione. 

Seguono gli interventi: 

del Presidente del CdA, il quale ricorda che i ritardi all’assegnazione del bene sono nati dal fatto
che la competenza sull’assegnazione è dell’Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati che ha avuto le
sue vicissitudini. Conferma la propria disponibilità a farsi parte attiva nei confronti del Prefetto
affinchè situazioni analoghe possano avere per il futuro celere soluzione.  
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Quindi, registrato nessuna altro intervento, si passa alla votazione che ottiene votazione unanime e
favorevole dei presenti (11 su 11),

L’ASSEMBLEA CONSORTILE

Con la superiore votazione espressa per voto palese, 

DELIBERA

Di approvare la superiore proposta e con questa procedere alla assegnazione del bene dal comune di
Lascari (PA). 

Quindi, onde consentire agli uffici di procedere a istruire ed effettuare tutti i passaggi necessari,
successivi e conseguenti a detta adesione, con votazione unanime e favorevole (11 su 11), dichiarare
la presente deliberazione immediatamente esecutiva.   
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