
 

MUNICIPIO DELLA CITTA’ DI NARO 
Provincia di Agrigento 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DELLA  GIUNTA COMUNALE 
 
 

DELIBERA N. 5 8                                                                                      DEL 3 0 / 0 9 / 2 0 1 5 
 
 
 
 
 

OGGETTO :  
Conferimento al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo di 
terreni siti in Naro,contrada Gibbesi e confiscati alla criminalità organizzata 
di cui al verbale di consegna del 17/09/2015,prot. n. 3289/2015

 
 
 
 
 
 

L’anno DUEMILAQUINDICI addì trenta  del mese di settembre alle ore 13,30 e  seguenti  in  
Naro  e nel Palazzo Municipale si è riunita la Giunta comunale nelle seguenti persone : 

 
 
 

 
 

Cremona Calogero 

 
 

Sindaco 

 
 

............................................ 
 

Mirabile Lidia 
 

Vice Sindaco 
 

............................................ 
 

Incardona Sara 
 

Assessore 
 

............................................ 
 

Donato Giuseppe 
 

Assessore 
 

............................................ 
 

Schembri Fabio 
 

Assessore 
 

............................................ 

 
 
 
 

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale avv. Laura Tartaglia 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 avv. Laura Tartaglia, invita i 

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



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  
 
 
PREMESSO CHE: 

 

 
- Con deliberazione consiliare n. 12 del 11/05/2015 questo Comune ha aderito 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 vigente; 

 
CONSIDERATO CHE:  

 
- questo Comune ha avuto assegnato, giusto decreto di destinazione n.18367 del 

23/12/2011 dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni 
Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata dei terreni siti in contrada Gibbesi, 
e li ha  conferiti al Consorzio Agrigentino per  lo Sviluppo e la Legalità che a sua volta 
li ha concessi in uso alla cooperativa agricola “Le Terre di Rosario Livatino – Libera 
Terra”; 

- con verbale di consegna del 27 luglio 2012 dell’ dell’Agenzia Nazionale per 
l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità 
organizzata sono stati consegnati al Comune di Naro i terreni siti in Naro – località 
Gibbesi – confiscati in danno di Guarneri Diego nato a  Canicattì il 1 gennaio 1960 e 
Guarneri Antonio,nato a Canicattì il 16 agosto 1930, ai sensi della legge 575/1965 e 
s.m.i.; 

- nel verbale de quo viene specificato che sono consegnati formalmente al Sindaco del 
Comune di Naro i predetti terreni estesi  ettari 187.38.04, con esclusione di quelli che 
risultano occupati dal sig. Marchese Ragona Vincenzo ed elencati nella seconda tabella 
del predetto verbale estesi  ettari 70.73.54; 

- Con deliberazione giuntale di questo Comune n.29 del 01/08/2012 si è provveduto a 
concedere al  Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo i terreni siti nel 
territorio del Comune di Naro in contrada Gibbesi confiscati ai sensi della normativa 
antimafia e già consegnati al Comune di Naro con il predetto verbale di consegna in 
data 27/07/2012 ( terreni estesi complessivamente in ha 187.38.04 su ha 258.11.58, in 
quanto gli altri 70.73.54 ettari risultano occupati dal sig. Marchese Ragona Vincenzo). 

- Con verbale di consegna prot. 32849/15, in data 17/09/2015, l’ANBSC ha consegnato 
al Comune di Naro i restanti ettari 70.73.54 di contrada Gibbesi, (ormai non più 
occupati dal sig. Marchese Ragona Vincenzo) con l’espresso impegno a destinarli ad 
attività sociali ed in particolare per essere concessi a titolo gratuito  al Consorzio 
Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo, affinché possano essere da quest’ ultimo 
successivamente assegnati alla cooperativa agricola denominata “Le Terre di Rosario 
Livatino – Libera Terra ” secondo quanto prescritto dall’art. 48 comma 3 lettera c) del 
D. Lgs. N. 159/2011; 

 
       Visti 

- L’ art. 25 dello Statuto del Consorzio; 
- La L.R. 30/2000; 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



P R O P O N E S I 
 

1.  di  prendere atto del verbale di consegna del 17/09/2015 prot. n. 32849/15 (allegato  
alla presente per formarne parte integrante e sostanziale) con il quale l’Agenzia 
Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati 
alla criminalità organizzata ha consegnato al Comune di Naro  i terreni siti in Naro – 
Località Gibbesi  - confiscati in danno di Guarneri Diego nato a  Canicattì il 1 gennaio 
1960 e Guarneri Antonio,nato a Canicattì il 16 agosto 1930, ai sensi della legge 
575/1965 e s.m.i.; 

2. Concedere, a titolo gratuito, al “Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo Sviluppo” i 
terreni,indicati nel verbale di consegna di cui al precedente capoverso, affinché il 
Consorzio medesimo li conceda in uso gratuito alla cooperativa agricola “Le Terre di 
Rosario Livatino – Libera Terra”  

3. di dare atto che i terreni conferiti al Consorzio Agrigentino per la Legalità e lo 
Sviluppo sono estesi complessivamente  ha. 70.73.54 e sono identificati nella tabella di 
cui al medesimo verbale di consegna del 17/09/2015 prot. 32849/15; 

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

 
 

 
         Il Sindaco 
           (Dr .Calogero Cremona ) 
 
 

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. 

2.  Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, su proposta del Sindaco e con separata 
votazione a scrutinio palese e unanimemente. 

 
Il Presidente Il Segretario Comunale 

 
…………………………. ……………..……………......... 


