
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 
Provincia di Agrigento 

 

      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 
 

 
 DELIBERA N.           56                                                           DEL  25/11/2010 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
 Conferimento beni immobili di contrada Virgilio al Consorzio Agrigentino per 
la Legalità e lo Sviluppo.  

                             
 

L’anno DUEMILADIECI  addì venticinque del  mese  di  novembre alle ore 14,10 e  seguenti  in  

Naro e  nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone :  

 

 
 
 

• Morello Giuseppe Sindaco ............................................ 
 

• Agozzino Calogero V. Sindaco ............................................ 
 

• Manzone Salvatore Assessore ............................................ 
 

• Di Gerlando Nunzio Assessore ............................................ 
 

• Giunta  Salvatore                        Assessore ............................................ 
 
 
 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale dr.ssa  Clara Vittoria Triglia  ai sensi dell’art. 

52  della Legge  n. 142/90 come recepita con L.R. n. 48/91. 

  

 Il Presidente, con l’assistenza del Segretario  dr.ssa Clara Vittoria Triglia, invita i membri 

della Giunta Comunale all’esame della seguente proposta di deliberazione. 

 
 
 
 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 
- con deliberazione consiliare n. 12 dell’11/05/2005 questo Comune ha stabilito la costituzione e l’adesione 
al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, approvando all’uopo lo Statuto e la Convenzione 
Consortile; 
 
- il Consorzio de quo è stato costituito principalmente per la gestione dei beni confiscati ai sensi della 
normativa antimafia; 
 
- questo Comune ha avuto assegnato, giusto Decreto prot. n. 35433/2008 dell’Agenzia del Demanio, 
Direzione Generale, Area Beni Confiscati, un immobile confiscato ai sensi della normativa antimafia  e 
consistente in ettari 98.45.60 di terreni, siti in c.da Virgilio distinti agli atti catastali con le particelle nn. 
41,97,83,134,20,24,22,135,23,145 (ex133), 146 (ex 133), 98,16,17,19,21,25,96 e 99 del foglio di mappa n. 
162, particelle 27 e 95 del foglio di mappa n. 164 e con le particelle 1,6,21,225,254,7,226,5,255 e 304 (ex 
8/b) del foglio di mappa n. 166 del CT;   
 
- con Decreto prot. n. 1408/2010 l’Agenzia Nazionale Beni Confiscati alle Mafie  ha successivamente 
disposto la permanenza al patrimonio indisponibile del Comune di Naro del predetto bene al fine di 
destinarlo all’installazione e alla messa in rete di un impianto fotovoltaico e per opere di riconversione 
agricola, mitigazione e riqualificazione ambientale; 
 
- con nota prot. n. 8504 del  22/10/2010 questo Comune ha chiesto l’autorizzazione al conferimento in 
godimento al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo di parte dei su descritti terreni e 
precisamente ettari 64.75.60, individuati in catasto al foglio di mappa 162 particelle 
134,20,24,135,23,146,16,17,19,21,25,96 e 99,  al foglio di mappa 164 particelle 27 e 95 ed al foglio di 
mappa 166  particelle 1 e 225 per l’intera superficie catastale e con porzione delle  particelle 98, 145, 22 e 97 
del foglio di mappa 162, da destinare per opere di riconversione agricola, mitigazione e  riqualificazione 
ambientale, ferma restando l’installazione e la messa in rete dell’impianto fotovoltaico a cura del Comune di 
Naro nei restanti 33.70.00 ettari individuati in catasto al foglio 162  particelle 41 e 83 ed al foglio di mappa 
166  particelle  5, 21, 226, 304, 254, 7, 255 e 6  per l’intera superficie e con porzione di superficie delle 
particelle  98, 145, 22 e 97 del foglio di mappa n. 162; 
 
- con Decreto prot. n. 9002087/2010 del 16/11/2010 l’Agenzia Nazionale Beni Confiscati alle Mafie ha 
autorizzato l’assegnazione in concessione, a titolo gratuito, al Consorzio Agrigentino per la legalità e lo 
Sviluppo dei predetti terreni da destinare per opere di riconversione agricola, mitigazione e  riqualificazione 
ambientale; 

 
 
RITENUTO, pertanto,  CHE: 
- questo Ente può concedere al Consorzio parte dei terreni di contrada Virgilio confiscati ai sensi della 
normativa antimafia e già assegnati al Comune con il predetto Decreto 35433/2008 dall’Agenzia del 
Demanio, consistenti in ettari 64.75.60, individuati in catasto al foglio di mappa 162 particelle 
134,20,24,135,23,146,16,17,19,21,25,96 e 99,  al foglio di mappa 164 particelle 27 e 95 ed al foglio di 
mappa 166  particelle 1 e 225 per l’intera superficie catastale e con porzione delle  particelle 98, 145, 22 e 97 
del foglio di mappa 162; 
 
DATO ATTO CHE: 
- possono rimanere  nella disponibilità del Comune di Naro i restanti 33.70.00 ettari individuati in catasto al 
foglio 162  particelle 41 e 83 ed al foglio di mappa 166  particelle  5, 21, 226, 304, 254, 7, 255 e 6  per 
l’intera superficie e con porzione di superficie delle particelle  98, 145, 22 e 97 del foglio di mappa n. 162 da 
destinare per l’installazione e la messa in rete di un impianto fotovoltaico. 
  
VISTI: 
- l’art. 25 dello Statuto del Consorzio; 
- la L.R. 30/2000; 

 



SI  PROPONE 
 

1. di prendere atto che questo Comune ha avuto assegnati, giusto Decreto prot. n. 35433/2008 
dell’Agenzia del Demanio, Direzione Generale, Area Beni Confiscati, i terreni confiscati ai sensi 
della normativa antimafia  estesi ettari 98.45.60, siti in c.da Virgilio, distinti agli atti catastali con le 
particelle nn. 41,97,83,134,20,24,22,135,23,145 (ex133), 146 (ex 133), 98,16,17,19,21,25,96 e 99 
del foglio di mappa n. 162, particelle 27 e 95 del foglio di mappa n. 164 e con le particelle 
1,6,21,225,254,7,226,5,255 e 304 (ex 8/b) del foglio di mappa n. 166 del CT; 

2. di concedere in godimento, a titolo gratuito, al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo  
ettari  64.75.60 dei predetti terreni, individuati in catasto al foglio di mappa 162 particelle 
134,20,24,135,23,146,16,17,19,21,25,96 e 99,  al foglio di mappa 164 particelle 27 e 95 ed al foglio 
di mappa 166  particelle 1 e 225 per l’intera superficie catastale e con porzione delle  particelle 98, 
145, 22 e 97 del foglio di mappa 162, da destinare per opere di riconversione agricola, mitigazione e  
riqualificazione ambientale; 

3. di mantenere nella disponibilità di questo Ente i restanti 33.70.00 ettari individuati in catasto al 
foglio 162  particelle 41 e 83 ed al foglio di mappa 166  particelle  5, 21, 226, 304, 254, 7, 255 e 6  
per l’intera superficie e con porzione di superficie delle particelle  98, 145, 22 e 97 del foglio di 
mappa n. 162 da destinare all’installazione e alla messa in rete di un impianto fotovoltaico; 

4. di prendere atto, altresì,  che, ai sensi dell’art. 4 della convenzione costitutiva del Consorzio  in 
questione e dell’art. 3 del relativo statuto, i beni immobili sopra citati, in caso di cessazione del 
Consorzio o di separazione dallo stesso del Comune di Naro, ritorneranno, nello stato in cui si 
trovano, nella piena e libera disponibilità di questo Comune; 

5. di demandare al Capo Settore UTC competente l’adozione degli atti gestionali inerenti e 
conseguenti. 

           

Il Resp.le del Procedimento                                                                                                 Il Sindaco 

                                                   
       
 
 

 
PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. 23/12/2000 n. 30, art. 12 

VISTO: si esprime parere   favorevole  di regolarità tecnica.  
 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………… …… 
 

 
 
VISTO: si esprime parere favorevole di regolarità  contabile. 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE……………………………  
 
 

================================================ 
A GIUNTA COMUNALE 

 
VISTA  la superiore proposta di deliberazione, munita dei prescritti pareri, che si fa propria nel contenuto, in 
fatto e in motivazione, e che qui si intende trascritta integralmente; 
VISTA  la L.R. 30/2000; 
 
Con votazione unanime resa a scrutinio palese 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. DI ACCOGLIERE  la superiore proposta di deliberazione, che si fa propria nel contenuto, in fatto e 
in motivazione e in conseguenza di adottare il presente provvedimento con la narrativa, la 
motivazione ed il dispositivo di cui alla proposta stessa, che qui si intende trascritta integralmente. 


