
CITTÀ DI CUSTONACI
PROVINCIA DI TRAPANI

Copia di Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 23 Data 03/06/2019

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'affidamento dei beni confiscati

alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci.

I anno duemiladiciannove. il giorno tre del mese di Giugno alle ore 19,00 presso la sala

consiliare ubicata nel Centro Polivalente di via Dante Alighieri, si è riunito il Consiglio Comunale

in seduta ordinaria di prima convocazione su invito diramato dal Presidente con determina n. 4 del

28 05/2019. per la trattazione dei punti iscritti all'O.d.G. allegato alla determina presidenziale. nota

prot. n. 7734 del 28/05/2019. come integrato con determinazione n. 5 del 29'05 2019. nota prot.

n. 7772 del 29/05/2019. notificati ai sensi di legge.

La seduta e pubblica.

Presiede la seduta il Presidente rag. Angelo Michela Elena

Partecipa il Segretario Comunale: dott. Placido Leone

Consigliere Anziano: dott.ssa Campo Silvia

Scrutatori: Morici Maria Grazia - Guarano Carlo Campo Alfio

Risultano presenti i seguenti consiglieri:

CONSIGLIERI Pres. Ass. CONSIGLIERI Pres. Ass.

l ) CAMPO SII.VIA P 7) MORICI MARIA GRA/ lA P

2) REINA VITA P 8) GUARANO CARLO P

3) ANGI I O MICIIEI A El.ENA P 9) MAZZARA GIOVANBATTISTA A

4) SUGAMEl.E ROSAl IA P 10) PELI EGRINO ROSARIO P

5) POMA GIOACCHIN() P l l ) CAMPO ALFlO P

6) CUSEN/A ANTONINA MARIA P 12) BICA GIUSEPPE P

Presenti N. I 1 Assenti N. 1

Risultato legale il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta per

trattare l'O.d.G. soprasegnato.



Oggetto: .1pprovazione regolamento per l'affidamento dei beni Confiscuti alla

criminalità organizata sul territorio di Custonaci.
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DI DEMANDARE al Responsabile del IV Settore tutti gli adempimenti successivi e conseguenti:

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE.

ai sensi dell'art. 49 ,

1° periodo del D Lys. n. 267 2000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile

dott. Placido Leone

IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE,

ai sensi dell'art. 49 ,

1° periodo del D.Lgs. n. 26712000, esprime parere favorevole di regolarità tecnica.

Il Responsabile

Geom. Giusep e Aiuto

IL CONSIGLIO COMUNALE y '

VISTA la superiore proposta di approvazione del Regolamento per l'affidamento dei beni confiscati

alla criminalità organizzata sul territorio di ( 'ustonaci:

VISTA la normativa vigente in merito:

VISTO il Decreto Leg.vo n. 26~ 2000 e succ. modif. e integr.:

VISTO lo Statuto comunale vigente:

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili del I e IV Settore:

Con voti favorevoli e n. contrari astenuti espressi nelle forme di legge, su presenti e votanti

n.

DELIBERA

per le ragioni in premessa riportate e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. DI APPROVARE il Regolamento per l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità

organizzata sul territorio di ( 
*

ustonaci, composto di n. 24 articoli, che si allega alla presente

per formarne parte integrante e sostanziale:

2. DI DEMANDARE al Responsabile del IV Settore tutti gli adempimenti successivi e

conseguenti:



IL PRESIDENTE

passa alla trattazione del 5° punto dell'O.d.G. avente per oggetto: "Approvazione Regolamento per

l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci":

Prende la parola l'assessore Vincenzo Monteleone. il quale illustra le ragioni che portano

all adozione del Regolamento e in particolare 1 ordine di priorità nelle assegnazioni richiamate dagli

articoli 9. 10. 11 e 12 del Regolamento, specificando che 1 affidamento a terzi per fini lucrativi dei

beni in questione avrà luogo solo qualora non sia possibile o utile destinare il bene scopi

istituzionali o a fini di pubblica utilità attraverso l'affidamento agli enti del terzo settore:

Prende la parola il consigliere Poma Gioacchino il quale illustra il contenuto dell emendamento

presentato dal gruppo consiliare "SìAmoCustonaci". Egli specifica che l'emendamento è teso a

esplicitare quanto già affermato dal vicesindaco ma che. ad avviso del gruppo. de e essere meglio

chiarito nel regolamento. Inoltre il consigliere rappresenta che il termine di tre anni del regime di

incompatibilità previsto nel regolamento all'art. 13 è troppo restrittivo poiché interessando i parenti

entro fino al quarto grado dell'amministratore o del dirigente comunale insieme al fatto che ci

troviamo in un comune di piccole dimensioni potrebbe comportare una eccessiva riduzione della

platea degli assegnatari:

I. assessore Vincenzo Monteleone ritiene che i tre anni sia un termine adeguato a garantire che gli

affidamenti possano avvenire in modo trasparente e senza che si possano addurre ombre:

Prende la parola il consigliere Bica Giuseppe. il quale non è d'accordo con l'assessore Monteleone

poiche i tre anni comprometterebbero la possibilità di molti a partecipare ai bandi e ritiene invece

sufficiente la previsione di un termine di un anno;

Cassessore Vincenzo Monteleone precisa che tale incompatibilità dovrebbe essere applicata alle

sole assegnazioni a scopo di lucro.

Interviene il consigliere Bica Giuseppe il quale sostiene invece che il tenore letterale del

regolamento impone di applicare il regime di incompatibilità anche agli enti del terzo settore.

Interviene il Sindaco Morfino Giuseppe che precisa che il regolamento. redatto dal segretario

comunale dopo un attento studio. assicura che tutti gli affidamenti dei beni a terzi vengano fatti

garantendo la massima trasparenza e legalità.

Il Presidente pone la proposta di emendamento prot. n. 7849 del 30/05 201 8. che si allega.

presentato dal Gruppo consiliare "SìAmoCustonaci". che riporta il parere favorevole del

Responsabile del 1° e del 4° Settore. per alzata di mano e quindi in forma palese proclamando il

seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 1 1

Voti contrari n. 7 voti (Angelo. Campo A.. Cusenza, Guarano. Pellegrino. Reina e Sugamele)

Voti favorevoli n. 4 ( Bica. Campo S.. Morici e Poma)

Il Presidente. pertanto. proclama il risultato nei termini di NON approvazione dell emendamento

portante il numero di prot. 7849 del 30/05/2019

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di non approvare l'emendamento portante il numero di prot. 7849.

il Presidente. constatata 1 assenza di richieste di ulteriori interventi. pone la proposta in votazione.

IL CONSIGLIO COMt NAL E

Visto il superiore schema di atto deliberativo. sul quale è stato espresso parere di regolarità tecnica

dal Responsabile del 1 e del 4° Settore;

Visto il verbale n. 4 del 30/05/2019 della Commissione Consiliare permanente:

Indi.



Il Presidente mette ai voti la superiore proposta di deliberazione, per alzata di mano e quindi in
forma palese proclamando il seguente esito:

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti Favorevoli n. 7 (Maggioranza)

Astenuti n. 4 (Bica, Campo Silvia, Morici e Poma)

Il Presidente proclama il risultato nei termini di approvazione della superiore proposta:

E PERTANTO

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA
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DI DEMANDARE al Responsabile del IV Settore tutti gli adempimenti successivi e conseguenti:

IL PRESIDENTE

Propone al Consiglio di votare l'immediata esecutività del presente atto, stante l'urgenza di dar

seguito agli atti susseguenti:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta del Presidente.

Ritenuto opportuno farla propria,

Dato Atto che la votazione effettuata a scrutinio palese. per alzata di mano, ha dato il seguente

esito. proclamato dal Presidente.

Consiglieri presenti e votanti n. 11

Voti favorevoli unanimi

D E L I B E R A

Di conferire al presente atto l'immediata esecutività ai sensi dell'art.12 della I..R. 44/91



Comune d i Cus t onac i

N. 0007849 E 30/ 05/ 2019
Cla: 14.2 UO: S4 - S1

CUSTOMACF

Gruppo Consiliare SiAmo Custonaci

Al Presidente del Consiglio Comunale di Custonaci

e.p. c.

Al Sindaco

Al Segretario

Oggetto: Proposta di emendamento. Regolamento per l'affidamento dei beni

confiscati alla criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci.

Il sottoscritto Poma Gioacchino, nato a Erice il 19/04/1985, Capogruppo del Gruppo

Consiliare "SiAmo Custonaci",

Propone

al Consiglio Comunale il seguente emendamento di modifica all'art. 9 comma 2, nuova

proposta di inserimento del comma 4 e modifica dell'art. 11 comma 3 del Regolamento per

l'affidamento dei beni confiscati alla criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci

ART. 9 UTILIZZO DIRETTO PER FINALITÀ ISTITUZIONALI E SOCIALI

1 Sulla base delle esigenze della Pubblica Amministrazione, gli immobili confiscati possono

essere utilizzati prioritariamente per fini istituzionali e in subordine per

perseguire fini sociali o istituzionali in ambito culturale, educativo, ambientale con una

ricaduta diretta sul territorio e per incrementare il patrimonio di edilizia residenziale

pubblica, nel rispetto della normativa vigente ed in coerenza con il decreto di

trasferimento de bene, mediante assegnazione a enti del Terzo Settore (D.

L gs. 117/2017).

a. Qualora non sia possibile, o utile, l'assegnazione a enti del Terzo Settore il

bene può essere assegnato per fini lucrativi.



ART. 11 CONCESSIONE A TERZI

I Non possono concorrere all'assegnazione mediante provvedimento di concessione

quegli organismi dei quali facciano parte amministratori o dipendenti comunali che

esercitino, all'interno della Città di Custonaci, poteri autoritativi o negoziali, ovvero

li abbiano esercitati nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico di

cui all'art. 12 del presente Regolamento, nonché loro coniugi, parenti ed affini entro

il quarto grado. Non possono concorrere, altresì, quegli organismi i cui soci versano

in ipotesi di incompatibilità o esclusione previsti dalla legge.

Custanaci lì 30/05/2019 | | Consigliere Comunale



CITTA DI CUSTONACI
PRC)VINCIA DI 1RAPANI

CF 8000267()81()

I SETTORE

OGGETTO: Proposta di emendamento Regolamento per l'affidamento dei beni confiscati alla
criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci.

In ryerimento alla "Proposta di emendamento. Regolamento per | 'alfidamento dei beni
confiscati alla criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci"presentata dal Gruppo
Consiliare "SiAmo Custonaci" giusta nota prot. 7849 del 30/05 2019, esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D lgs 267 ()().

Responsabile del I Settore
dòtt. Placi o Leone



CITTA DI CUSTONACI
PRoVINCIA DI TRAPANI

CF 800026 70810

IV SETTORE

OGGETTO: Proposta di emendamento Regolamento per l'affidamento dei beni confiscati alla
criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci.

In riferimento alla "Proposta di emendamento. Regolamento per l'affidamento dei beni
confiscati alla criminalità organizzativa sul territorio di Custonaci"presentata dal Gruppo

Consiliare "SiAmo Custonaci" giusta nota prot. 7849 del 30/05/2019. esprime parere favorevole
in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.lgs 267 00.

Il Responsabile del IV Settore

9T O geom. Gjiseppe Aiuto



CITTÀ DI CUSTONACI
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

OGGETTO: VERBALE N 4 dell'30/05/2019

Il giorno 30 Maggio 2019 alle ore 11.00, su convocazione del Presidente della Commissione
Sig. Guarano Carlo, si è riunita, presso la sala Giunta del Palazzo Municipale, la Commissione
Consiliare Permanente, nominata con Delibera di C.C. N. 29 del 16/07/2018, al fine di trattare le
proposte di cui alla nota prot.7743 del 29/05/2019 .

La suddetta Commissione risulta composta dai seguenti Consiglieri:
• Guarano Carlo

• Mazzara Giovanbattista

• Reina Vita

• Campo Silvia

• Poma Gioacchino.

Il Presidente della Commissione Consiliare, consigliere Carlo Guarano, presiede la seduta.
Assiste in qualità di Segretario la dipendente sig.ra Simonte Giovanna, nominata con Decreto
Sindacale n. 8 del 04/09/2018.

Partecipa alla seduta il Segretario comunale Dott. Leone Placido..
Il Presidente della Commissione, constatata la presenza dei consiglieri componenti la
Commissione, dichiara aperta la seduta.
La segretaria legge il verbale n.3 del 14/05/2019 che la Commissione approva.
Si procede a trattare i seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione Regolamento per l'adozione delle aree verdi del Comune di Custonaci. Su
questo punto viene espresso parere favorevole da tutti e due gruppi consiliari.

2. Approvazione Regolamento Consulta delle Associazioni e del volontariato. Il gruppo
Condividi Morfimo presenterà un emendamento di modifica all'art 6 e 7 del Regolamento
allegandone la proposta.

3. Approvazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio di Custonaci. Il
gruppo SìAmo annuncia che presenterà un emendamento che riguarda l'art.9 e 11, di cui già ne
annunzia il contenuto.

4. Proposta di approvazione schema del Regolamento Comunale per il compostaggio di
Comunità. Deliberazione della Regionale n.252 de41 13 luglio 2018. Linee guida destinate ai
Comuni per l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Questa proposta
viene approvata dal gruppo Condividi Morfino mentre il gruppo Siamo si astiene.

5. Proposta di approvazione e schema del Regolamento Comunale per il compostaggio
locale o di prossimità. Delibera della G.R. n.252 del 13 luglio. Linea guida destinate ai comuni per
l'adozione di appositi regolamenti comunali per il compostaggio. Il gruppo Condividi approva
mentre SìAmo Custonaci si astiene.



6. Modifica parziale Regolamento baratto amministrativo approvato con delibera del C.C.

n.23 del 07/04/2016. Questo punto viene votato favorevolmente dai entrambi i gruppi consiliari.

7. Assunzione anticipazione con finanziamento della Cassa depositi e prestiti per la

demolizione di manufatto abusivo. Anche per questo punto all'ordine del giorno i due gruppi sono

favorevoli.

Letto, approvato e sottoscritto.

Custonaci, 30/05/2019

Il Presidente della Commi ione

Sig.G ano Carlo

Il Segretario

Sig.ra Simonte Giovanna

Componenti:

F.to Reina Vita

F.to Mazzara Giovanbattista

F.to Poma Gioacchino



Approvato e sottoscritto

IL CONSIGLIERE ANZIANO II PRESIDENTE 11 SEGRE I ARIO COMUNALE

F.to dott.ssa Campo Silvia F.to rag. Angelo Michela Elena F.to dott. Placido Leone

Il sottoscritto Segretario Comunale. visti gli atti d'ufficio ATTESTA che la presente deliberazione.

in applicazione della L.R. 3.12.91, n. 44, è stata pubblicata all'Albo dell'Ente il

giorno per rimanervi per trenta giorni consecutivi (art. I 1. comma 1. come

modificato dall'art. 126 - comma 21 - L.R. N. 17 del 28/ 12/2004).

IL SEGRETARIO COMUNAI E

F.to Dott. Placido I cone

11 sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3.12.91. n. 44. è stata

pubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal al

come previsto dall'art. I 1, così come successivamente modificato

dall'art. 126 - comma 21 - I .R. n° 17 del 28/ 12/2004, senza opposizioni o reclami. .

E' DIVENTATA ESECUTIVA IL GIORNO 
________________

• decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1)

• dichiarata di immediata esecuzione

• immediatamente eseguibile in ragione della natura dell'atto

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Placido Leone

IL SEGRETARIO COMUNALE
E' copia conforme all'originale, lì Dott. Placido I eone

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata ubblicata all'Albo dell'Ente per trenta giorni consecutivi dal

a

Repertorio Albo n. IL MESSO COMUNALE


