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Libro bianco Parte III - Legalità
L’attività amministrativa è stata imperniata su una serie di iniziative concrete
che hanno, nel rispetto della legalità, un caposaldo, ecco alcune delle più
importanti realizzate.
18/07/2012 Si è svolto a Marinella di Selinunte. il Festival della Legalità con dibattiti,
proiezioni, mostre, spettacoli teatrali. Con un unico filo conduttore: la lotta alla
criminalità. Cittadini, giovani e turisti sono stati protagonisti di confronti attivi con
giornalisti, imprenditori antiracket, investigatori, rappresentanti delle istituzioni sul
tema della legalità come Giuseppe Linares, Nicola Clemenza, Francesco Fiordaliso,
Salvatore Borsellino, Antonio Ingroia.
20/09/2012 La Giunta Municipale ha deliberato di approvare il regolamento per il
riconoscimento delle agevolazioni per il pagamento dei tributi locali, in favore di
quelle imprese che hanno sporto denuncia nei confronti di atti estorsivi, compiuti ai
loro danni. L’amministrazione, al fine di rafforzare l’impegno a sostegno della
cultura della legalità, ha deciso di approvare delle misure di solidarietà in favore di
quelle vittime dei reati di estorsione ed usura. Destinatari del provvedimento saranno
coloro che hanno un attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o sono liberi
professionisti che, dopo aver subito un danno a beni mobili ed immobili, ovvero
lesioni personali, ovvero richieste estorsive e/o usuraie, forniranno all’autorità
giudiziaria elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la
cattura delle richieste estorsive e/o usuraie. Le vittime di tali reati, grazie al
regolamento approvato dall’Amministrazione, e successivamente dal Consiglio
Comunale, usufruiranno delle seguente agevolazioni: esenzione dell’imposta
comunale sugli immobili (IMU), della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TIA),
del canone per l’occupazione del suolo pubblico (TOSAP), dell’imposta comunale
sulla pubblicità (ICP) e dei cannoni idrici per un periodo di cinque anni; inoltre
potranno concordare un piano di rientro quinquennale per il pagamento dei tributi
pregressi.
29/09/2012 Il Sindaco Felice Errante ha conferito la cittadinanza onoraria al capo
della polizia, Antonio Manganelli, allora capo della polizia poi prematuramente
scomparso per un grave male, riconoscendo in lui una figura di altissima competenza

e professionalità. Lo stesso, pur provato dalla lunga malattia, volle presenziare
all’inaugurazione del nuovo commissariato di Pubblica Sicurezza costruito su un
terreno confiscato alla mafia.
21/11/2012 Piantumazione dell’Albero della Legalità, presso la scuola dell’Infanzia
di Via Torino. L’albero della legalità è una splendida pianta d’ulivo che era stata
donata al comune l’estate scorsa nel corso del festival della Legalità, che si era svolto
a Marinella, con dibattiti, proiezioni, mostre e spettacoli teatrali, con un unico filo
conduttore: la lotta alla criminalità. Il sindaco ha deciso di trasferire l’ulivo presso la
scuola di via Torino, che sorge nel popoloso quartiere Belvedere, ed ha chiesto ai
bambini di continuare a curarlo con le attenzioni quotidiane, e tenendolo a monito per
coltivare anche all’interno delle proprie famiglie il culto del rispetto della legalità.
11/12/2012 L’amministrazione ha presenziato alla manifestazione Cento Strade,
organizzata dall’Associazione Antiracket Libero Grassi Libero Futuro e dal Comitato
Addio Pizzo. La carovana era guidata da Tano Grasso e da Nicola Clemenza,
imprenditori che hanno detto no al racket e che ora conducono una battaglia per
portare la vicinanza del movimento antiracket agli operatori economici che subiscono
l’intensificarsi delle attività estorsive.
24/01/2013 La Giunta Municipale ha approvato il regolamento sulle modalità di
pubblicità e di trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche
elettive e di Governo. Castelvetrano è tra i primi comuni italiani ad adottare questo
provvedimento che conferma l’assoluta volontà di trasparenza e che consentirà a tutti
i cittadini con un semplice collegamento alla rete internet di conoscere lo stato
patrimoniale degli amministratori.
25/03/2013 E’ stato approvato il programma triennale per la trasparenza e l’integrità
comunale per il prossimo triennio. A tal proposito l’Amministrazione, tra i primi
comuni in Sicilia, ha approvato la struttura organizzativa dell’Ente individuando nel
Segretario Generale il Responsabile della Trasparenza, che avrà il compito di
controllare il procedimento di elaborazione e di aggiornamento del programma
triennale, coinvolgendo i responsabili dei vari settori. Inoltre il nucleo di valutazione
eserciterà a tal fine un’attività d’impulso nell’elaborazione del programma e
verificherà l’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e legalità.
16/05/2013 La Giunta Municipale, ha deliberato di approvare il Codice Etico di
Comportamento che il primo cittadino e gli assessori comunali si impegnano a
rispettare, quale guida di comportamento nella loro azione amministrativa.
L’obiettivo è quello di diffondere la cultura della legalità, della trasparenza, della
correttezza ed imparzialità attraverso comportamenti improntati al rifiuto di ogni
forma di illegalità, siamo uno dei primi comuni ad adottare un codice cosi importante
che fornirà un ulteriore garanzia sulla correttezza dell’operato dell’amministrazione.

Il codice prevede tra i principi che sindaco ed assessori si impegnino a conformare la
loro condotta ai doveri istituzionali di servire la comunità con diligenza, rettitudine e
trasparenza nel rispetto del buon andamento ed imparzialità dell’Amministrazione e
dei principi di disciplina ed onore nell’adempimento delle funzioni pubbliche sancite
dall’art.54 della Costituzione.
11/09/2013 Nell’ambito della collaborazione con Legambiente, che ha portato
all’apertura dell’Ecosportello, che fornisce informazioni sulle energie rinnovabili, sul
corretto smaltimento dei rifiuti e la formazione di gruppi di acquisto ecosostenibili, è
partita una campagna per la bonifica del nostro territorio dall’amianto. L’Ecosportello
di Legambiente e l’Amministrazione Comunale intendono supportare i cittadini per
ottenere prima possibile il censimento di dette discariche di amianto, in atto fonte di
inquinamento. Si tratta di un’iniziativa di ampio respiro, che si prefigge, tra gli altri
obiettivi, quello di tenere sotto controllo e di abbattere ulteriormente l’inquinamento
ambientale causato da questa fibra minerale. Il censimento, promosso
dall’Ecosportello e dall’Amministrazione Comunale ,che si avvale del nucleo
ecologico dei vigili urbani, è un adempimento molto semplice e richiede la
compilazione di una “scheda” indicando il luogo esatto dove sono abbandonati i
manufatti di amianto, o anche solo se questi contengano l’amianto. Impegnandosi sin
da subito ad attivare forme di finanziamento straordinarie che possano consentire la
bonifica, cosi come negli anni mostrato con campagne sanzionatorie e di
sensibilizzazione che scoraggino sempre di più l’abbandono.
06/02/2014 Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
contenete il programma triennale per la trasparenza e l’integrità triennio 2014-2016, e
le disposizioni ivi contenute in ordine alla rotazione del personale.
14/02/2014 Il Sindaco è stato eletto all’unanimità quale nuovo Presidente del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo. I comuni facenti parte del
Consorzio sono Alcamo, Calatafimi-Segesta, Campobello di Mazara, Castellammare
del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Erice, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco,
Salemi, Trapani e Vita.
28/02/2014 Incontro con Formez –Ministero dell’Interno, alla presenza dei
responsabili dei servizi tecnici di tutti i comuni della valle del Belice, sul Tema
Progetto Appalto Sicuro formazione integrata per contrastare la corruzione e
l’infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici
05/03/2014 Adesione al progetto denominato “Scacco Matto alla mafia”, patrocinato
dalla Fondazione Giovanni e Francesca Falcone, proposto dalla casa editrice Navarra
editore di Palermo, con l’acquisto di alcuni kit didattici, che sono stati utili per
promuovere e realizzare una campagna di sensibilizzazione ed educazione alla
legalità nelle scuole primarie e secondarie del nostro territorio e che si è concluso con

la manifestazione finale del 23 maggio con la partita della legalità, con i pezzi degli
scacchi da ritagliare ispirati ai protagonisti dell’opera.
29/03/2014 Presentazione libro Scimmie di Alessandro Gallo presso il Liceo
Scientifico ed il Magistrale con l’editore e l’autore. Un racconto di formazione che
racconta fatti realmente accaduti, con il suo affrancamento dalla famiglia di
camorristi di cui faceva parte per iniziare un percorso di legalità
10/04/2014 Emissione dell’ordinanza sindacale Eliminazione sterpaglie e pulitura
terreni Prevenzione Rischio Incendi. Detta ordinanza ha determinato buoni riscontri
grazie ai controlli effettuati dagli uomini del Responsabile Nucleo Operativo Polizia
Ambientale dei Vigili Urbani, guidati dall’Ispettore Capo Salvatore Macaluso, in
materia di mancata osservanza che hanno permesso di attivare tutti gli accorgimenti
atti a scongiurare l’innesco e il propagarsi dell’incendio nei terreni.
17/04/2014 L’Amministrazione ha organizzato una giornata di studi dal tema “Il
Contrasto della corruzione nella Pubblica Amministrazione”, che si è tenuta presso il
Teatro Selinus. Si è parlato del piano per la Trasparenza e l’anti-corruzione delle
Pubbliche Amministrazioni, la trasparenza come strumento di mitigazione del rischio
corruttivo, e dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il programma dei lavori,
oltre agli interventi del Sindaco, del Segretario Generale del Comune, dr. Livio Elia
Maggio e dell’avvocato Franco Messina del Foro di Marsala, ha visto la
partecipazione del Dr. Alberto Di Pisa, procuratore della Repubblica di Marsala.
23/04/2014 E’ stato attivato presso lo Sportello Decentrato auto gestito dell’Ente, sito
in Via della Rosa n°1 di Contrada Giallonghi presso i locali a piano terra del III
Settore Ufficio Tecnico, il servizio di consultazione telematica della banca dati
catastale in esenzione dei tributi speciali esclusivamente per i titolari del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento sui beni censiti.
29/04/2014 Il presidente dell’ Agenzia Nazionale per i Giovani – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale- della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, Giacomo D’Arrigo ha incontrato gli studenti per illustrare le tematiche
legate alle modalità di partecipazione ai progetti Erasmus e Gioventù in Azione. A
livello nazionale l’Agenzia Nazionale per i Giovani sostiene l’ideazione e la
realizzazione di molteplici attività attraverso i fondi stanziati dalle convenzioni
siglate con il Ministro vigilante ed il Dipartimento della Gioventù e del Servizio
Civile Nazionale.
12/05/2014 Il responsabile dell’Unità Operativa Edilizia e Polizia Ambientale del
Settore Polizia Municipale, ha provveduto alla rimozione dei 6 box in alluminio
anodizzato che si trovavano nel piazzale Risorgimento, nei pressi della scuola
elementare Giovanni Verga. Una importante pagina di legalità che viene ripristinata

poiché i box ,che erano stati collocati dopo il terremoto del 1968, erano rimasti per
oltre 40 anni in quell’area, diventando nel frattempo un monumento all’incuria.
14/05/2014 Il Sindaco nella qualità di Presidente del Consorzio trapanese per la
legalità e lo sviluppo, ha preso parte ai lavori del convegno, tenutosi nei giorni scorsi
a Trapani, presso il palazzo della Prefettura, sul nuovo sistema AVCPASS per la
partecipazione agli appalti pubblici. Alla presenza dei tecnici di tutti comuni della
provincia sono state illustrate le nuove linee guida per l’applicazione dei nuovi criteri
per la gestione degli appalti. L’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, per brevità AVCP, ha rivoluzionato il sistema degli appalti
pubblici con nuove direttive che porteranno direttamente le imprese a rapportarsi con
l’Autorità per la verifica dei requisiti di ordine generale, con l’istituzione e il ruolo
della banca dati nazionale dei contratti pubblici.
21/05/2014 Incontro formativo per illustrare ai professionisti della città le novità che
riguardano l’informatizzazione dello Sportello Unico delle Attività produttive
(SUAP). Il convegno, ha avuto tra i relatori la dr.ssa Maddalena Venezia di
Infocamere, l’Ing. Giuseppe Taddeo ed il dr. Michele Caldarera. Il convegno è stato
utile per conoscere le novità che sono state introdotte con le istanze che sono
ricevute dal SUAP esclusivamente in modalità telematica, in ossequio a quanto
previsto dal comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica, non potranno
essere più accettate istanze in modalità cartacea.
05/06/2014 Cerimonia di consegna dei locali comunali alle associazioni di
volontariato cittadine.
Alla presenza di Rosy Milazzo, che oltre ad essere il
Coordinatore della Funzione 3-Protezione Civile- Settore Volontariato per la città, è
anche il presidente dell’Associazione Angeli per la Vita, Giuseppe Morici
dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco in Congedo (ANVFC), Giuseppe
Rapallo del Nucleo Operativo Emergenze (Noe), Vito Sillitto del Gruppo
Internazionale
Volontari
Arcobaleno
(GIVA),
Gianfranco
Tramonte
dell’Associazione Radio Amatori Italiani (ARI), Eugenio Infantantonio
dell’Associazione
Radioamatori Europei (ERA), e Cettina Emmellino in
rappresentanza della Croce Rossa Italiana (CRI). I locali sono attigui al Centro
Polifunzionale di Protezione Civile, che si trova nella via Piersanti Mattarella, che è
stato intestato all’ex Prefetto ed ex ministro dell’Interno, Giovanni Rinaldo Coronas,
castelvetranese d’origine che è stato inaugurato nel dicembre 2012. Il locale che già
ospita la sala operativa, il C.O.C. (Centro Operativo Comunale), nonché gli uffici
comunali della Protezione Civile e del Nopa dei Vigili Urbani, ospiterà quindi le
associazioni di volontariato della città, diventando il punto nevralgico della
protezione civile,in caso di emergenze o calamità.
10/06/2014 Riapertura dei locali dell’Ex Eca di via IV novembre, che sono stati
recentemente ristrutturati con i fondi della Comunità Europea, nell’ambito del POFesr 2007-2013.

I locali saranno utilizzati quale centro per la prevenzione del rischio di marginalità
sociale e per il miglioramento della qualità della vita in coerenza con la legge n.
328/2000 L’idea nasce in risposta all’analisi dei bisogni che emergono in maniera
sempre più tangibile in un periodo di non facile transizione, per questo si vuole creare
un approccio innovativo all’esperienza umana riguardo il rischio di marginalità
sociale delle fasce più deboli quali i diversamente abili e gli extra comunitari che
vivono nel nostro territorio. Attraverso un sistema di rete di servizi, si vuole creare un
punto di incontro dove svolgere attività sociali, culturali e ricreative con l’ausilio di
personale qualificato e specializzato, mantenendo le caratteristiche di una comunità
legata alle proprie culture e tradizioni ma sempre più disponibile all’integrazione
sociale.
19/06/2014
E’
on-line
il
nuovo
portale
istituzionale
dell’Ente
www.castelvetranoselinunte.gov.it La nuova piattaforma del sito istituzionale, per
garantire le prestazioni e la massima sicurezza della piattaforma, è stata sviluppata
con un linguaggio di programmazione ed un sistema database di ultima generazione.
Il Portale è dotato di un'interfaccia grafica completamente nuova e più coinvolgente
anche dal punto di vista turistico; gli altri punti di forza sono: il completo rispetto dei
Nuovi adempimenti del Decreto legislativo n.33/2013, la cosiddetta Bussola della
Trasparenza con il MASSIMO Punteggio (i 67 parametri analizzati adesso sono tutti
rispettati, come impone la normativa), un sistema per la gestione dei contenuti
innovativo, veloce e sicuro. L’attività dell’Ente continua ad essere improntata sul
massimo della trasparenza e dell’accessibilità da parte di tutti,
21/06/2014 Organizzazione della mostra fotografica Custodi di bellezza, sui beni
confiscati alla mafia e rassegnati alle associazioni, con dibattito con gli stessi
responsabili delle associazioni.
23/06/2014 Attivato il nuovo protocollo elettronico generale del comune. Il progetto
comprenderà l’attivazione di svariati servizi, tra cui appunto il nuovo protocollo per i
documenti in entrata ed in uscita. Il vecchio sistema, ormai non più in linea con le
moderne applicazioni dell’amministrazione digitale, sarà è stato sostituito dal nuovo
protocollo che avrà un server specifico e dedicato all’interno dei locali comunali. Con
il nuovo software i documenti, in ingresso saranno digitalizzati ed assegnati in tempo
reale ai settori di competenza con un comprensibile risparmio nei tempi ed una
conseguente velocizzazione dei processi, e l’assicurazione della massima trasparenza
27/06/2014 Si è tenuto l’incontro avente per tema “Creare lavoro vero e sviluppo
sano in Sicilia, nella legalità. L’esperienza di un imprenditore del sistema Conad”.
L’Amministratore di Sicilconad, Francesco Messina, ha ringraziato la lega delle
cooperative che ha aiutato la società a portare avanti un dialogo commerciale
all’insegna della legalità, ed ha voluto sottolineare come l’azienda abbia voluto dare
fiducia ad un territorio, aprendo nell’arco di pochi mesi ben due punti vendita che
agiranno all’insegna di un vero e proprio patto etico che tutti, dai fornitori ai

lavoratori, si sono impegnati a rispettare, per favorire quello sviluppo sano e
sostenibile in ossequio ai principi della legalità. Questa nuova realtà commerciale,
darà lavoro a 52 dipendenti e 5 stagisti, e di questi assunti ben 17 sono ex- lavoratori
della gruppo 6 GDO.
15/07/2014 Bando di concorso per il conferimento degli incarichi di Posizione
Organizzativa, previa selezione che è stata effettuata verrà da un’apposita
Commissione composta dal Segretario Generale e dai Dirigenti. Successivamente
alle attribuzione degli incarichi si è provveduto ad una rimodulazione dei responsabili
dei vari uffici ed ad una rotazione dei dirigenti.
02/08/2014 Il Sindaco nella qualità di presidente del Consorzio Trapanese per la
Legalità e lo sviluppo, si è recato a Roma per un incontro con il Dr. Giuseppe Pierro,
Capo di Gabinetto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Sen.
Stefania Giannini, per illustrare nei dettagli la proposta di introduzione della materia
“Educazione alla Legalità” tra le materie di insegnamento delle scuole di ogni ordine
e grado del territorio nazionale.
18/09/2014 Emissione di un’ordinanza che prevede assoluta chiarezza, da parte dei
venditori, nell’esposizione dei prezzi dei prodotti. I prodotti esposti per la vendita al
dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono
indicare, in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico. Tali
disposizioni si applicano anche alle attività artigianali ed industriali che effettuano
vendita al dettaglio, ai pubblici esercizi, alle strutture ricettive alberghiere ed extra
alberghiere.
26/09/2014 Visita istituzionale del Ministro dell’Interno, On. Angelino Alfano. Alla
presenza di numerosi Sindaci delle province di Trapani ed Agrigento, di Onorevoli,
Senatori, Parlamentari Regionali, dei consiglieri comunali e della Giunta Municipale,
delle autorità militari locali e provinciali, del vescovo della diocesi di Mazara del
Vallo, Mons. Domenico Mogavero, del Prefetto Leopoldo Falco e del Prefetto
Umberto Postiglione si è tenuto un incontro istituzionale presso l’aula consiliare. E' la
prima volta nella storia della nostra città che un Ministro dell'Interno viene in visita
istituzionale e che questo avvenga in un momento storico così delicato è un segnale
importante per la nostra comunità, che merita rispetto perché è composta per la
stragrande maggioranza da persone laboriose.
23/10/2014 Adesione al progetto del Ministero dell’Interno che ha per oggetto le
Attività di prevenzione e contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei
fenomeni di bullismo negli Istituti Scolastici, con la quale sono state impartite precise
direttive volte ad avviare una rinnovata azione di prevenzione e contrasto allo spaccio
di sostanze stupefacenti ed al fenomeno del bullismo, che possono vedere coinvolti
come vittime o autori gli studenti. Per rendere più efficace tale azione e favorire la

comunicazione con le Istituzioni, è stata attivata un’utenza telefonica unica (43002) ,
alla quale tutti i soggetti interessati , studenti, genitori, insegnanti, potranno inviare
un sms per segnalare gli episodi di spaccio di sostanze stupefacenti e di bullismo,
rilevate all’interno delle scuole o nelle immediate adiacenze. Le informazioni
ricevute saranno veicolate alle centrali operative delle Forze di Polizia che
tempestivamente disporrano il conseguente intervento.
29/10/2014 L’assegnazione alla Cooperativa Terramia, costituita da ex dipendenti del
Gruppo 6 GDO, dello stabilimento industriale di via Tagliata già sede di Olioliva.
L’assegnazione è avvenuta di concerto con l’Agenzia dei beni Confiscati la quale da
parte sua cederà il ramo di azienda Olioliva con le relative attrezzature e macchinari
unitamente a quello della stagionatura dei formaggi. I sette dipendenti che hanno
costituito la cooperativa e che ,per la capitalizzazione della stessa impiegheranno
l’indennità di mobilità, vedono così realizzarsi il sogno di tornare al lavoro.
31/10/2014 Consiglio Comunale Aperto dal tema : “Quali iniziative per la legalità e
la lotta alla mafia a Castelvetrano”. alla presenza di molti cittadini., parlamentari
regionali e nazionali, del Prefetto Leopoldo Falco, del vescovo della Diocesi di
Mazara, dell’imprenditrice Elena Ferraro e del presidente della Regione Siciliana,
On. Rosario Crocetta.
05/11/2014 Organizzati dei corsi di formazione sul codice della strada per i
richiedenti asilo politico, ospitati presso le strutture di accoglienza, comunitari al fine
di eliminare o quanto meno ridurre il pericolo di incidenti stradali. L’iniziativa nasce
dal fenomeno continuo di molti extra-comunitari che in bicicletta percorrono le S.S.
115 per Marinella e la S.P. 81 per Triscina nelle ore serali e notturne, privi di ausili
luminosi come giubbotti o le bretelle riflettenti.
19/11/2014 Il Consiglio Comunale ha approvato le delibere dichiarazione di pubblico
interesse per utilizzo ai fini sociali o istituzionali delle case abusive a Triscina ed a
Castelvetrano, e per la demolizione di alcuni immobili.
28/11/2014 La città di Castelvetrano presente alla terza edizione della manifestazione
“Vento di Legalità”, a San Cipriano di Aversa, nella Campania della “terra dei
fuochi” e che avrà come argomento specifico “Liberi dalla criminalità e dalla
devastazione dell’ambiente. Come difendere i diritti e il lavoro contro il potere delle
mafie”. La manifestazione, giunta ormai alla terza edizione, si è svolta ad Albano
laziale ed Alcamo negli anni precedenti e quest’anno vedrà la presenza anche di una
delegazione di 48 studenti, frequentanti le scuole delle città aderenti al consorzio
trapanese per la legalità e lo sviluppo, del quale è presidente lo stesso Errante.
Il comune partecipa all’Associazione Antiracket ed antiusura di Trapani ed
all’Associazione Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni Per La Formazione Civile
Contro Le Mafie L’amministrazione è inoltre tra le prime città della provincia per

numero di beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali e riassegnati a
cooperative o associazioni che operano per fini sociali
Tra le attività più importanti si segnalano la costruzione di importati baluardi di
legalità su terreni confiscati alla mafia, come gli uffici comunali, e le caserme per la
guardia di finanza e la polizia di stato, opere avviate con le precedenti
amministrazioni, ed il concreto impegno per la costituzione della cooperativa Rita
Atria, in collaborazione con Libera, e la successiva assegnazione alla predetta neo
cooperativa di terreni ed edifici rurali confiscati alla mafia di contrada Canalotto e
Seggio Torre. Si tratta di oltre 50 ha di terreno in gran parte olivetato che sarà
recuperato alla piena produzione dando lavoro ai soci della cooperativa e a decine di
altri lavoratori.

Comune di Castelvetrano – Servizio
Gestione del Patrimonio
Situazione relativa ai beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE

PROPRIETARIO

Terreno con annesso fabbricato
rurale sito in C/da “Zangara”, di
Ha 32.31.60 circa confiscato in
Comune di
pregiudizio di Geraci Francesco.
Castelvetrano
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto del 16.4.1999. Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 18.5.1999. Consegnato
alla Casa dei Giovani con verbale
del
29.06.2000.
Contratto
di
comodato stipulato il 30.01.2004.
Terreno con annesso fabbricato
rurale sito in C/da “LatomieComune di
Pireto”, di Ha 11.82.00 circa Castelvetrano
confiscato
in
pregiudizio
di
Palazzolo Saveria.
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto del 20.11.1998. Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 21.12.1998. Consegnato
alla Casa dei Giovani con verbale
del
16.02.1999.
Contratto
di
comodato stipulato il 30.01.2004.

DESTINAZIONE

EFFETTIVO UTILIZZO

Concesso in gestione alla Comunità
Terapeutica “Casa dei Giovani” avente
Attività sociali sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che
lo utilizza per attività volte al recupero
ed alla riabilitazione di soggetti con
problemi
di
tossicodipendenza.
Scadenza della concessione 28.06.2020.

Concesso in gestione alla Comunità
Attività sociali Terapeutica Casa dei Giovani” avente
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che
lo utilizza per attività volte al recupero
ed alla riabilitazione di soggetti con
problemi
di
tossicodipendenza.
Scadenza convenzione 15.02.2019.

Terreno con annesso fabbricato
rurale sito in C/da “Pileri (Latomia
Comune di
Buffa)”, di mq 36.470 circa Castelvetrano
confiscato in pregiudizio di Spezia
Nunzio e Valenti Vita.
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto n. 29205 del 25.07.2003.
Consegnato
formalmente
al
Comune con verbale del 26.09.2003.

Concesso in gestione fino al 12.03.2026
Attività sociali alla Fondazione San Vito Onlus avente
sede in Mazara del Vallo Piazza della
Repubblica, 6 in data 13.03.2006. Il
fondo è inoltre oggetto di interventi di
sistemazione straordinaria e di
ripristino fondiario nell’ambito del
progetto pilota le Saline finanziato con i
fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio
Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo”. Oggetto della convenzione è
la gestione del fondo per
l’organizzazione di attività sociali
rivolte, in particolar modo, al recupero
di tossicodipendenti e di far conseguire
al Comune di Castelvetrano un uso
altamente sociale della proprietà
dell’immobile secondo i vincoli
contenuti nel decreto di assegnazione e
di mettere in grado l’ente di attivare in
favore della popolazione residente nel
territorio del comune misure di tutela
contro i fenomeni di devianza sociale.

Terreno con annesso fabbricato
rurale sito in C/da “Dimina”, di Ha
Comune di
17.31.00
circa
confiscato
in Castelvetrano
pregiudizio di Bonafede Leonardo e
Licata Saveria.
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto del 26.03.2003. Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 26.09.2003. Consegnato
alla Casa dei Giovani con verbale
del
25.11.2003.
Contratto
di
comodato stipulato il 30.01.2004.
Terreni con annessi fabbricati
rurali siti in C/da “Seggio e
Comune di
Fartaso”, di Ha 27.24.00 circa Castelvetrano
confiscati
in
pregiudizio
di
Mangiaracina Vito e Bulone Teresa.
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto n. 43919 del 4.12.2003.
Consegnato
formalmente
al
Comune con verbale del 10.02.2004.
Consegnato alla Casa dei Giovani
con verbale del 8.6.2004. Contratto
di comodato stipulato il 19.05.2004.

Concesso in gestione alla Comunità
Attività sociali Terapeutica “Casa dei Giovani” avente
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che
lo utilizza per attività volte al recupero
ed alla riabilitazione di soggetti con
problemi
di
tossicodipendenza.
Scadenza della concessione 24.11.2023.

Appezzamento di terreno sito in
C/da “Giallonghi” di mq 51.000
Comune di
circa confiscato in pregiudizio di Castelvetrano
Geraci Francesco.
Assegnato
al
patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto del 14.6.2004. Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 14.7.2004. Cerimonia
per la posa della prima pietra del

Concesso in gestione alla Comunità
Attività sociali Terapeutica “Casa dei Giovani” avente
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che
lo utilizza per attività volte al recupero
ed alla riabilitazione di soggetti con
problemi
di
tossicodipendenza.
Scadenza deella convenzione 7.6.2024. Il
fondo è, inoltre, stato oggetto di
interventi di sistemazione straordinaria
e di ripristino fondiario nell’ambito del
progetto pilota le Saline finanziato con i
fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio
Trapanese per la Legalità e lo
Sviluppo”.
L’immobile
è
destinato
alla
Attività
realizzazione di un’area urbanizzata che
istituzionali comprende la nuova Casa Comunale (i
cui lavori sono stati ultimati e i locali
utilizzati) alloggi per le F.A., Caserma e
Commissariato di P.S., Caserma della
G.di F. e edificio di culto per il quale è
stato stipulato apposito atto di
concessione del diritto di superficie con
la Curia Vescovile di Mazara del Vallo.

cantiere per la costruzione della
nuova casa comunale del 19.3.2005.

Immobile urbano (appartamento)
sito in via Frà S. Mannone n. 124
Comune di
costituito
da
diversi
piani Castelvetrano
complessivamente di circa 258 mq
confiscato
in
pregiudizio
di
Caruana Gerlando e Parisi Maria
Silvana. Assegnato al patrimonio
indisponibile del Comune con
decreto del 30.09.2004. Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 9.11.2004

L’immobile era in pessime condizioni di
Attività sociali manutenzione. L’immobile è stato
e istituzionali oggetto di interventi di sistemazione
straordinaria nell’ambito del progetto
pilota le Saline finanziato con i fondi
P.O.N. gestiti dal “Consorzio Trapanese
per la Legalità e lo Sviluppo” al fine di
essere adibito a sede del Consorzio, a
sede di uffici di protezione civile e
dell’Ass. Libera. I lavori di ripristino
sono stati ultimati e si è già insediata la
sede legale del Consorzio.

Appezzamento di terreno esteso Ha
3.38.60, con annesso fabbricato
Comune di
rurale, sito in C/da Manicalunga di Castelvetrano
natura sabbiosa e in stato di totale
abbandono confiscato in pregiudizio
di Piazza Vincenzo. Assegnato al
patrimonio
indisponibile
del
Comune di Castelvetrano con
decreto n. 35480 del 19.9.2007,
consegnato al Comune con verbale
del 14.11.2007.

L’immobile, così come previsto nel
Attività sociali decreto di assegnazione, è stato
assegnato alla Coop. Sociale Girasole
avente sede in Palermo via Airoldi, 31
con atto di concessione stipulato in data
18.12.2007 scadente il 17.12.2027 per lo
svolgimento delle attività sociali previste
nello statuto sociale rivolte, in particolar
modo, ad attività di inclusione sociale
per persone con problemi di salute
mentale
attraverso
attività
di
sperimentazione in campo ambientale,
riciclaggio, energie alternative.
Dopo il parere contrario della
Attività sociali Prefettura alla concessione ad alcune
associazioni locali sono state attivate le
procedure di assegnazione conclusesi
con la stipula, in data 9.02.2010, del
contratto di concessione con la Società
coop. Sociale "Talenti Onlus"avente
sede in Castelvetrano via G. Gentile, 5
che lo utilizza per finalità sociali, in
particolare, come Centro Sociale e
colonia estiva per minori disagiati.
Scadenza della convenzione 8.02.2025.

Fabbricato (villetta) sito in C/da
Comune di
Triscina-Manicalunga via 48 n. Castelvetrano
50/52 situata su due elevazioni fuori
terra piano terreno mq 100 oltre
portico di mq 30 - piano primo mq
57 oltre veranda coperta mq 45
confiscato in pregiudizio di Accardo
Stefano. Assegnato al patrimonio
indisponibile del Comune di
Castelvetrano con decreto n. 12304
del
25.01.2008.
Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 17.04.2008
Appezzamento di terreno, con Comune di
annessi due fabbricati rurali, di mq Castelvetrano
64.556,00 sito in c/da Canalotto
confiscato
in
pregiudizio
di
Madonia Francesco e Gelardi
Emanuela. Assegnato al patrimonio
indisponibile del Comune di
Castelvetrano con decreto n. 11939
del
20.03.2008.
Consegnato
formalmente al Comune con
verbale del 27.05.2008. L'immobile
è interessato da una servitù in
favore
della
SNAM
per
attraversamento metanodotto.

Attività sociali

L’immobile, così come previsto nel
decreto di assegnazione, è stato
assegnato alla Coop. Sociale Girasole
avente sede in Palermo via Airoldi, 31
con atto di concessione stipulato in data
17.11.2008 scadente il 16.11.2028 per lo
svolgimento delle attività sociali previste
nello statuto sociale rivolte, in particolar
modo, ad attività di inclusione sociale
per persone con problemi di salute
mentale attraverso attività di
sperimentazione in campo ambientale,
riciclaggio, energie alternative.

Comune di
Terreno con annesso fabbricato Castelvetrano
rurale di are 57,90 sito in c/da
Fontanelle confiscato in pregiudizio
di Valenza Benedetto. Assegnato al
patrimonio
indisponibile
del
Comune di Castelvetrano con
decreto n. 48267 del 18.02.2008.
Consegnato
formalmente
al
Comune con verbale del 27.05.2008
Appezzamenti di terreno estesi mq
Comune di
264.070,00, con annesso fabbricato Castelvetrano
rurale siti in c/da Seggio-Torre e
Staglio confiscato in pregiudizio di
Sansone Gaetano. Assegnato al
patrimonio
indisponibile
del
Comune di Castelvetrano con
decreto n. 32240 del 15.06.2009.
Consegnato
formalmente
al
Comune di Castelvetrano con
verbale del 11.02.2010. L'immobile
risultava essere gravato da ipoteca
volontaria a garanzia di mutuo
istituito presso la ex Sicilcassa
S.p.A. il gravame risultava inscritto
in data 2.12.1994 per un ammontare
di
€
168.009,94,
l'iscrizione
successiva al decreto di sequestro ha
reso l'ipoteca inopponibile.
Appezzamenti di terreno, con
Comune di
annesso fabbricato rurale estesi Ha Castelvetrano
27.81.90 siti in c/da Canalotto
confiscato in pregiudizio di Sansone
Gaetano. Assegnato al patrimonio
indisponibile del Comune di
Castelvetrano con decreto n. 1574
del
31.01.2012.
Consegnato
formalmente
al
Comune
di
Castelvetrano
con
verbale
dell'1.03.2012

Attività sociali

L'immobile,
dopo
avere
infruttuosamente attivato le procedure
di
assegnazione,
è
direttamente
utilizzato dal Comune per finalità
sociali volte alla promozione della
cultura e dello sport. E' stata finanziata
con fondi P.O.N. la realizzazione di un
impianto sportivo polivalente. Le opere
sono state appaltate nel corrente anno.

Attività sociali

Trattasi di appezzamenti di terreno con
fabbricato rurale e laghetto artificiale
coltivati in gran parte ad uliveto e la
presenza di vigneto ed agrumeto. Sono
in corso, di concerto con la Prefettura,
le
procedure
per
l'assegnazione
definitiva. Si è in attesa della
costituzione della cooperativa di cui al
protocollo di intesa "Libera Terra
Trapani" siglato il 22.05.2012

Attività sociali Trattasi di appezzamenti di terreno con
ed istituzionali fabbricato rurale e laghetto artificiale
coltivati in gran parte ad uliveto. Sono
in corso, di concerto con la Prefettura,
le
procedure
per
l'assegnazione
definitiva. Si è in attesa della
costituzione della cooperativa di cui al
protocollo di intesa "Libera Terra
Trapani" siglato il 22.05.2012. con
contratto di comodato del 12.02.2013 la
particella 116 del foglio 121 è stata
concessa al Comune di Trapani per la
realizzazione di pozzi.

