
 

 
MUNICIPIO DELLA CITTA’  DI  NARO 

Provincia di Agrigento 
 

 
      DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA  COMUNALE 

 
 
 DELIBERA N. 60                                                                      DEL 01/12/2011 

 
 

                   
 

OGGETTO : 
 
 

 
Istituzione trust di scopo – Avvio del procedimento, approvazione avviso e linee 
d’indirizzo.  

                             
 

 

L’anno DUEMILAUNDICI  addì  uno .del  mese  di  Dicembre alle ore 13.00 e  seguenti  in  Naro 

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

 

 
 

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

• Terranova Ignazio Vice Sindaco ............................................ 
 

• Alaimo Salvatore Assessore ............................................ 
 

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

• Lombardo Rosalba Assessore ............................................ 
 

 

 
 
 

 Partecipa alla seduta il  Segretario Comunale d.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 il  Segretario Comunale d.ssa. Clara Vittoria Triglia, invita 

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

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 
PREMESSO CHE: 

� questo Comune ritiene particolarmente importante ed efficace il progetto di realizzare un 
“Outlet City”  nel centro storico della Città, ricco di vie, vicoli, piazzette e cortili medievali, 
ove prospettano chiese e monumenti barocchi, oltre che numerose abitazioni in maggioranza 
non abitate; 

� la realizzazione di un “ Outlet City” nel corso Vittorio Emanuele (ove sino a qualche tempo 
fa era ubicata la stragrande maggioranza dei negozi e degli esercizi commerciali della Città) 
e nelle traverse del Corso costituirebbe un’intrapresa che consentirebbe alla Città di Naro 
uno sviluppo economico e commerciale senza precedenti, con beneficio per la generalità 
degli abitanti;  

CONSIDERATO CHE: 
� questo Comune ha promosso diversi incontri con piccoli imprenditori locali e con i  

proprietari dei fabbricati e vani terrani del Corso Vittorio e delle traverse, pervenendo a 
punti di concreta e sostanziale convenienza in ordine alla fattibilità della creazione di un 
Outlet City; 

� il Comune di Naro ha già previsto nel bilancio preventivo 2011 la somma di 100.000,00 
(Centomila) euro da investire per la realizzazione dell’iniziativa che porterebbe benefici 
notevoli alla generalità dei cittadini di Naro;  

RITENUTO CHE: 
� la somma prevista in bilancio può essere gestita ed investita a mezzo di un trust di scopo, da 

istituire con atto pubblico (redatto da Notaio) che preveda il Comune di Naro come 
“fiduciante”  ed un “trustee”  col compito di gestire ed investire la somma di cui sopra a 
vantaggio della comunità locale che, della realizzazione di un Outlet City nella Città di 
Naro, riceverebbe sicuri benefici discendenti da maggiori opportunità economiche, 
occupazionali, commerciali che ne deriverebbero; 

� l’individuazione del “trustee”  può avvenire a mezzo di apposito avviso pubblico, fermo 
restando il connotato eminentemente fiduciario che assiste la scelta del “trustee”  ed il 
conseguente rapporto che sarà con esso instaurato, nonché fermo restando che il “trustee” 
individuato svolgerà il suo compito a titolo assolutamente gratuito; 

Visti:   
- la legge 16 ottobre 1989 n. 364 che ha introdotto nell’ordinamento giuridico italiano il 

contenuto della Convenzione dell’Aja e, quindi, L’istituto giuridico del “trust”; 
- la legge 296/2002 art. 1 commi 74 ss.; 
- lo Statuto Comunale; 

 
SI PROPONE 

 
1. di avviare il procedimento per l’istituzione del trust di cui in premessa, nominando 

responsabile del procedimento l’Arch. Gallo Angelo, quale responsabile del servizio e della 
spesa relativa. 

2. di approvare l’allegato avviso pubblico per l’individuazione, sulla scorta dei curricula 
presentati, del trustee che dovrà amministrare, gestire o disporre della somma 
omnicomprensiva di euro 100.000,00 (Centomila/00), comprensivo si spese amministrative 
generali, gestionale e varie, da conferire in apposito trust da parte del Comune, affinchè tale 
somma possa giovare alla comunità narese ed andare a suo beneficio attraverso 
un’intrapresa che conduca alla realizzazione di un Outlet City nel centro storico della Città. 

3. di dare mandato al Sindaco di valutare i curricula presentati al fine di proporre al Consiglio 
Comunale il trustee individuato; 

4. di trasmettere al Consiglio Comunale, subito dopo l’individuazione del trustee, apposita 
proposta di deliberazione per istituire il trust di scopo di cui in premessa, nominare il trustee 
ed approvare l’atto istitutivo.  

5. dare atto che nelle premesse della presente sono contenute le linee d’indirizzo per 
l’istituzione del trust. 

 
         Il Sindaco 
dr. Giuseppe Morello  



 
 

 
 

                                 

                                               
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…………………....... 

 
 
 
 
 
 
 

LA 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; 
 
RITENUTO meritevole di approvazione l’atto deliberativo proposto; 
 
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. 

 
 
 
 
 
                       Il Presidente                                                              Il   Segretario Comunale 
 
             ………………………….                                              ……………..…………….......... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


