


 

COMUNE DI COLLESANO 

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO 

 
RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

“Question Time del Cittadino” 

“Interazione fra Amministrazione Comunale e cittadinanza locale” su argomenti di rilevanza 

generale, connotati da urgenza o particolare attualità politica locale, attinenti comunque a 

problematiche inerenti il territorio comunale e/o aventi influenza sullo stesso, con l'esclusione di 

argomenti di interesse personale e/o riguardanti persone. 

 

ALL’UFFICIO PROTOCOLLO 

DEL COMUNE DI COLLESANO 

 
 

OGGETTO: Richiesta di partecipazione al Question Time del Cittadino, ai sensi dell’art.3 del 

Regolamento, approvato con deliberazione di CC n.4 del 13.01.2017. 

 
 

Il sottoscritto LA RUSSA SEBASTIANO, nato a COLLESANO (PA) 

 

il .28 GIUGNO 1958  e residente a COLLESANO in CONTRADA CROCE SNC  

 

Recapito tel. 345 3125376 Email s.larussa58@gmail.com  

 

Premesso che: 

 

 Con Decreto Prefettizio prot. n. 2010 – 0018420/Area I Bis del 26 febbraio 2010 sono stati 

trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Collesano con finalità sociali , i terreni 

confiscati alla mafia siti in C.da Cottonaro distinti in catasto al foglio 26 part.lle 56 e 60 e 

in C.da Garbinogara distinti in catasto al foglio 18 part.lla 42, 43 e 176 con insistenti 

impianti destinati a frantoio >> 

 

 Che, a tale scopi, con deliberazione di G.M. n° 112 del 19.12.2012, è stato approvato 

l'Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazione di interesse volta 

all’affidamento temporaneo di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito in C.da 

Garbinogara; 

 

 che con nota prot. n° 9585 del 08.10.2015 a firma congiunta dei responsabile delle Aree 

interessati e del Sindaco si comunicava alla CORAS l’intendimento dell’A.C. ad affidare il 

bene in questione per gli scopi previsti e che gli uffici competenti stanno provvedendo a 

porre in essere gli atti consequenziali per l’affidamento del bene e la verifica dei relativi 

requisiti 
 

 DURATA DELLA CONCESSIONE : La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei) a 

decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. (Lì, 13/07//2016) 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

C H I E D E 

 

Vista l’importanza del Bene Confiscato e del valore dei luoghi, sia in volore economico che di 

sviluppo per il territorio di Collesano e dell’importanza che Lei ha sempre manifestato per questi 

luoghi, le chiedo di volerci comunicare lo stato dell’arte del progetto : 

“giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” e volerci informare quali azioni ha intenzione di 

mettere in campo alla scadenza prossima della concessione.  

Qualora avesse anche i risultati sul piano occupazionale e le iniziative che sono state realizzate 

presso il bene confiscato in oggetto e la ricaduta sul nostro territorio, le sarei grato se ci rendesse 

contezza. 

 

 

 

La presente istanza è indirizzata a: 

X SINDACO 

o Assessore (indicare il nome o la delega)......................................................... 

o Consigliere Comunale ( indicare il nome )..................................................... 

 
 

Collesano, 13/01/2020 

 

Il fede 

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

 

 

  



COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N.  71   del 5/11/2015

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO: Approvazione  Schema  di  Convenzione  relativo  alla  concessione

temporanea, secondo l’art.  48 del  D.Lgs.  n. 159/2011, di una quota parte del

bene confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara e Cottonaro, 

L’anno  duemilaquindici  il  giorno  cinque  del  mese  di  Novembre  alle  ore  19.14
nella  sala  delle  adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale,
convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig. Di Gesaro Angelo nella  sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

DI GESARO ANGELO Sindaco X

GARGANO ANGELO Vice Sindaco X

GUTTILLA GIUSEPPE Assessore X

TESTAIUTI ROSARIO Assessore X

MISITA  M. DOMENICA Assessore X
TOTALE 5 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Laura Eleonora Lo Iacono

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione ad oggetto: “Approvazione Schema di Convenzione relativo alla

concessione temporanea,  secondo l’art.  48 del D.Lgs.  n.  159/2011, di  una quota parte del  bene

confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara e Cottonaro”, presentata dai Responsabili delle Aree

Tecnico/manutentiva e Socio/Assistenziale;

                                           

Preso atto che la proposta in parola è munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;

Ritenutala meritevole di accoglimento;

Con votazione unanime e palese,  resa nelle forme di legge

 D E L I B E R A   DI 

Approvare e fare propria in ogni sua parte e ad ogni effetto di legge la proposta  di deliberazione

citata in narrativa, che alla presente si allega per formarne parte integrante e sostanziale.

Approvare  l’allegato  schema  di  Convenzione  finalizzato  alla  concessione  temporanea,  ai  sensi

dell’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011 e con le finalità di cui alla L.141 del 18.08.2015, di una quota

parte del bene confiscato sito nelle C.de Cottonaro e Garbinogara, che si compone di n. 14 articoli.

Successivamente,

LA GIUNTA MUNICIPALE

Al fine di dare pronta attuazione al superiore  deliberato, per come in proposta

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

D E  L I B E R A

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA  



 

 

                                                                                                                                                                

                          

✁✂✄☎✆✝ ✟✠ ✁✂✡✡✝☛☞✆✂

✌✍✎✏✑✒✓✑✔ ✕✑ ✌✔✖✗✍✘✎

 

 

✌✍✎✙✎✚✛✔ ✕✑ ✕✗✖✑✜✗✍✔✢✑✎✒✗ ✕✔ ✚✎✛✛✎✙✎✍✍✗ ✔✖✖✣✗✚✔✘✗ ✕✗✖ ✤✑✥✒✛✔ �✥✒✓✑✙✔✖✗

 

 

✌✍✗✚✗✒✛✔✛✔ ✕✔✖✖✣✞✍✗✔ ✦✗✓✒✑✓✔ ✧ �✔✒✥✛✗✒✛✑✏✔ ✗ ★✎✓✑✎ ✩ ✞✚✚✑✚✛✗✒✢✑✔✖✗

  

 

OGGETTO: Approvazione  Schema di  Convenzione relativo  alla  concessione  temporanea,

secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito

in C.da Garbinogara e Cottonaro, 

 

✪✫✬✬✭✮✯✰✫✱ ✬✲ ✳✴✵✶✶✵✷✳✶✴

 

  

✸ ✹✺✻✹✻✼✽✼✾✸

  

         ✿✬ ❀✭✮❁✫✰✮✯❂❃✬✭

❄✭✬✬❅❆❇✭✯ ❈✫❉❃✫ ❊ ❆✮✮❃✮❋✭✰●❃✯✬✭

  F.to    ❍✯❇❃✯ ■❃✮❁✭✰●✯

                                                                                                 ✿✬ ❀✭✮❁✫✰✮✯❂❃✬✭

                                                                                     ❄✭✬✬❅❆❇✭✯ ❏✭❉✰❃❉✯ ❑ ❍✯✰▲❋✭✰❋❃▼✯

                                                                                           F.to     ✿✰◆❖ P❃❂✫❇❃✫ ◗✯✰●✭❉✯

 

 

 

❆✬✬✭◆✯❋✫ ✯✬✬✯ ❄✭✬❃❂✭❇✯●❃✫✰✭ ❄✭✬ ❘❃▲✰❋✯ ❍▲✰❉❃❁✯✬✭ ✰❙ ❚✶ ❄✭✬ ✳✴✵✶✶✵✷✳✶✴

 



  

 COMUNE DI COLLESANO

Provincia Regionale di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016  

(Sito: www.comune.collesano.pa.it)

Tel. 0921.661104 - 661158                C.F. 82000150829                P.IVA 02790570820           Fax 0921.66.12.05 

 

 OGGETTO: approvazione schema di Convenzione relativo alla concessione temporanea,

secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del bene confiscato sito nelle C.de

Garbinogara e Cottonaro.

Premesso che :

•        Con  delibera  di  Decreto  Prefettizio  n.  2010-0018420  del  26  febbraio  2010  è  stato

disposto il  trasferimento degli  immobili  (terreni  e fabbricati)  siti  a Collesano nelle C.de

Garbinogara e Cottonaro, al patrimonio indisponibile del Comune di Collesano per essere

destinati a finalità sociali, censiti al N.C.T. rispettivamente:

1.      C.da Cottonaro al Fg. 26, p.lle 56 e 60 di ca 130.000 mq, adibiti  unicamente alla

coltivazione di ulivi;

2.      C.da Garbinogara al Fg. 18 p.lle 42, 43 e 176 di ca 430.000 mq coltivati ad uliveto,

con annesso un gruppo di edifici ed impianti destinati a frantoio;

·        Che  è  intendimento  dell’Amministrazione  Comunale  provvedere  alla  pulitura  ed

eliminazione delle infestanti degli uliveti con successiva operazione di raccolta ulivi per la

campagna olearia  2015/2016, anche al  fine di  della salvaguardia del  fondo dal  pericolo

incendi;

·        Che il  Comune di  Collesano non dispone di  idoneo personale  e  mezzi  necessari  per

svolgere tali lavorazioni; 

·        Che il Comune di Collesano ha presentato domanda di aiuto all’AGEA di cui al bando

misura 241 1B (biologico); 

·        Che con Determina Dirigenziale n. 300 del 15.05.2014 è stato conferito incarico al Dott.

Agronomo  Prisinzano  Antonio  al  fine  di  seguire  tutto  l’iter  burocratico  e  tecnico  –

amministrativo  ed  organizzativo  del  predetto  fondo  per  assicurare  la  coltivazione  e  la

produttività dello stesso;

•     Vista la Delibera di G.M. n. 65 del 19.10.2015 con la quale veniva approvato lo Schema di

Avviso  Pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  volta  alla

concessione temporanea, secondo l’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011, di una quota parte del

bene  confiscato  sito  nelle  C.de  Garbinogara  e  Cottonaro,  censiti  al  N.C.T.,  di  cui  alle

planimetrie allegate al bando, e rispettivamente:

 1.      C.da Cottonaro al Fg. 26, p.lle 56 e 60 di ca 130.000 mq, attivato ad uliveto;

  2.      C.da Garbinogara al Fg. 18 p.lle 42, 43 e 176 di ca 430.000 mq attivato ad uliveto, da

destinare  alla  pulitura  ed  eliminazione  degli  infestanti  degli  uliveti  con  successiva

operazione  di  raccolta  ulivi  per  la  campagna olearia  2015/2016,  secondo  le  modalità  e

requisiti previsti nel bando;



 

Che, conseguentemente, il relativo avviso è stato pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale

dell’Ente dal 21.10.2015 al 05.11.2015; 

 

Che al  fine di proceder alla concessine temporanea di che trattasi, occorre predisporre apposita

Convenzione disciplinante i rapporti con i soggetti aggiudicatari, comprese le modalità di controllo

e le cause di risoluzione del rapporto, ai sensi dell’art. 48, comma 3, lett. c, del d.lgs. 159/2011;

 

RITENUTO  ,  pertanto  di  dovere  provvedere  all’approvazione  dello  schema  di  Convenzione,

debitamente predisposto dagli Uffici proponenti;

Visto il D.lgs. n. 267/00 nel testo modificato e recapito in Sicilia; 

Vista la L.R. n. 30/2000;

Vista la L.R. n. 12/2011; 

Vista la Legge n. 159/2011;

Vista la L.141/2015

Per tutto quanto premesso,

SI PROPONE

ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art.  3  della  L.R.  n.  10/91,  per  le  motivazioni  in  fatto  e  in  diritto

esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo: 

·        di approvare l’allegato schema di Convenzione finalizzato alla concessione temporanea,

ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 159/2011 e con le finalità di cui alla L.141 del 18.08.2015,

di una quota parte del bene confiscato sito nelle C.de Cottonaro e Garbinogara censiti al

N.C.T., di cui alle planimetrie allegate al bando, e rispettivamente:

 

1.      C.da Cottonaro al Fg. 26, p.lle 56 e 60 di ca 130.000 mq, attivato ad uliveto;

2.      C.da Garbinogara al Fg. 18 p.lle 42, 43 e 176 di ca 430.000 mq attivato ad uliveto,

da  destinare  alla  pulitura  ed  eliminazione  degli  infestanti  degli  uliveti  con  successiva

operazione  di  raccolta  ulivi  per  la  campagna olearia  2015/2016,  secondo le  modalità  e

requisiti previsti nel bando;

  

·        Che  dalla  presente  proposta  di  deliberazione  non  grava  nessuna  spesa  sulle  casse

comunali;

 

·        Di  dichiarare  il  presente  provvedimento  i.e.  stante  l’imminenza  della  necessità  di

provvedere in merito

 

 



 

 

❯❱❲❳❲❨ ❱❨ ❩❳❬❩❨ ❭❳❪❪❫❱❲❴❵ ❛❜ ❭❳❪❪❱ ❪❵ ❝❞❡❢❣❤✐ ❲❳❥❳❯❨❴❱ ❭❱❪❪❱ ❪❵❲❵

 ❦❧ ❞♠❢❣❝ ❳ ❩❵♥❵❨❵

 

 

 ♦♣qqr st✉s✉✈✇r ①② ①③q②④③tr⑤②✉⑥③⑦ ②⑥✇③tr⑧③⑥✇③ t②s✉t✇r✇r ③ st③✈③⑥✇r✇r ①r⑨

 

 ❩❳❲⑩❨❶❨❷❢❸❹❹❨❥❨❷❺ ❻t③r ❼③❽⑥②❽r ③ ❻t③r ♦✉❽②✉ ❾ ❻✈✈②✈✇③⑥⑤②rq③

  

❿③t ➀♣r⑥✇✉ ❽✉⑥❽③t⑥③ qr t③➁✉qrt②✇➂ ✇③❽⑥②❽r ✈② ③✈st②⑧③ srt③t③⑨ ➃❻➄➅➆➇➄➅➈➇

 

 

➉✉qq③✈r⑥✉⑦ q➊⑦ ➋➌➍➎➎➍➏➋➎➌

 

 

                                                                    ❨ ❲➐➑➒➓❦➑➔→➣↔➣ ↕➐↔↔➐ ❱➙➐➐ ❴➐➛❦➣➛➓ ➜ ♥➔❦➝➞➐❦➞➣➟➔
➐ ❩➓➛➣➓ ❱➑➑➣➑➞➐❦➠➣➔↔➐

❹❵➞➓ ❨❦➡❵ ❪➣→➓➙➣➓ ❯❱❬❶❳❥❱

                                                                                  F.to ❭➓➞➞❵➑➑➔ ♥➔➙➣➔ ❭❨❩❯❳❬❶❱
                                                                                                                

                                                                                                              

 

 

 

❸❹❹❨❥❨❷ ❭❨ ❲❱➢❨❷❬❳❲❨❱

 

❿③t ➀♣r⑥✇✉ ❽✉⑥❽③t⑥③ qr t③➁✉qrt②✇➂ ❽✉⑥✇r④②q③ ✈② ③✈st②⑧③ srt③t③⑨ ➃❻➄➅➆➇➄➅➈➇

 

❥➓↔↔➐➑➔❦➓✐ ↔➤ ❤❛❵❝❝❵❡❤❝❛

 

 

                                           ❨↔ ❲➐➑➒➓❦➑➔→➣↔➐ ↕➐↔↔❫❱➙➐➔ ❳➛➓❦➓➥➣➛➓ ➦ ❹➣❦➔❦➠➣➔➙➣➔

            F.to Rag. Antonino Lo Forti

                                                                                                             

 

 



Letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO
F.to  Di Gesaro Dott.  Angelo

    L’Assessore Anziano                                Il Segretario Comunale
F.to   Guttilla Giuseppe                                                   F.to Dr.ssa Laura E. Lo Iacono

Per copia conforme all’originale

Lì,  05/11/2015     Il Segretario Comunale
                                                                                       F.to   Dott.ssa  Laura E. Lo Iacono

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

• Sarà  affissa  a  questo  Albo  Pretorio,  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  1°,  della  L.R.  44/91  e  s.m.i.,  a  partire  dal
___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il  05/11/2015

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

 perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  05/11/2015
    Il Segretario Comunale

             F.to  Dott.ssa Laura E. Lo Iacono

A T T E S T A

Che la  presente  deliberazione è stata  pubblicata,  a  partire  dal  _______________ per  rimanervi  quindici  giorni      

consecutivi  nell'albo  pretorio  on  –  line  di  questo  Comune accessibile  al  pubblico  (  art.  32  ,  comma 1,  della  L.18  

Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Generale 



AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI  MANIFESTAZIONI  DI  INTERESSE  VOLTE
ALL’AFFIDAMENTO DEL BENE CONFISCATO SITO IN C.DA GARBINOGARA.

PREMESSO CHE:
• I documenti  strategici  Nazionali  e Regionali  hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità e

l’esigenza  di  collegare  gli  interventi  di  tutela  e  di  valorizzazione  a  progetti  di  sviluppo

economico-turistico nonché di rendere sempre più esplicita la strategia di sviluppo turistico e

più forte la connessione tra politiche settoriali e politiche di contesto; 

• Il  Comune di  Collesano  aderisce  al  PIST “Città  a  rete  Madonie-Termini”,  una  nuova città

policentrica e diffusa in grado di : 

1. garantire  standard  di  servizi  collettivi  per  la  popolazione  e  per  le  imprese  di  rango

urbano; 

2. attrarre  nuove  imprese  e  nuove  risorse  umane  qualificate  e  quindi  porre  un  freno

all’emigrazione; 

3. migliorare l’accesso ai servizi esistenti e attivarne di nuovi in un contesto territoriale

allargato; 

4. promuovere un nuovo sistema di mobilità “interna” ed “esterna”.

CONSIDERATO CHE:
• La Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale, ha pubblicato l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione

ed  il  sostegno  di  interventi  tesi  alla  valorizzazione  di  beni  demaniali  ovvero  patrimoniali,

disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare

l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività a favorire la promozione di imprenditoria

e  occupazione  sociale  giovanile  nelle  Regioni  Obiettivo  Convergenza  “Giovani  per  la

valorizzazione dei beni pubblici”; 

• Il comune di Collesano, ritiene utile contribuire - nel quadro della cornice strategica elaborata

dalla città a rete policentrica e diffusa – all’obiettivo dichiarato, mettendo a disposizione degli

operatori  privati,  parte  del  proprio patrimonio immobiliare e  ciò anche  al  fine di  rafforzare

l’offerta integrata e plurima della città a rete;

• In tal senso dopo un’attenta ricognizione ha ritenuto utile individuare l’immobile ed il terreno

sito in C.da Garbinogara Foglio 18 particella 42 Ha 05 a 42 ca 80 con fabbricato rurale annesso

porzione destinata ad abitazione, quale contenitore utile allo sviluppo degli obiettivi dichiarati

in premessa;    

SI INVITANO

I  soggetti  interessati  a  presentare  manifestazioni  di  interesse  volte  all’affidamento  del  bene  di  che

trattasi e quindi alla partecipazione all’Avviso Pubblico emanato dalla Presidenza del Consiglio dei

Ministri.  



 
1. DESTINATARI 

Possono presentare  proposte  gli  enti  e  le  organizzazioni  del  privato  sociale,  singoli  o  associati  in

Associazione Temporanea di Scopo, afferenti alle seguenti categorie:  

� Associazioni di promozione sociale (legge 7/12/2000 n. 383);

� Cooperative sociali (legge 8/11/1991 n. 266);

� Organizzazioni di volontariato (legge 11/08/1991 n.266); 

� Organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all’anagrafe unica;

� Fondazioni,  enti  morali,  enti  ecclesiastici  e  associazioni  con  finalità  compatibili  alle

finalità dell’avviso;

� Organizzazioni non governative (ONG) legge n. 49/87

e  che, alla dati di presentazione della domanda, abbiano i seguenti requisiti:

� essere stato costituito prima del 31 dicembre del 2011 in forma di atto pubblico oppure di

scrittura privata registrata; 

� avere sede legale e/o operativa in Sicilia.  

ed uno dei due seguenti, requisiti: 

� maggioranza degli organi direttivi costituita da giovani tra i 18 e 35 anni e che impieghino

nelle attività progettuali almeno il 70% delle figure professionali con età compresa  nella stessa

fascia di età;

� rappresentanza negli organi direttivi, di giovani tra i 18 e 35 anni e che impieghino nelle

attività progettuali almeno il 90% di figure professionali con età compresa  nella stessa fascia; 

Alla data di presentazione della proposta, gli enti e le organizzazioni richiedenti devono trovarsi nel

pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  sottoposte  a  procedure  concorsuali  né  ad

amministrazione controllata e non devono avere contenziosi e/o procedure pendenti nei confronti del

Comune di Collesano.  

2.  DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Le planimetrie e gli elaborati tecnici della struttura sito in C.da Garbinogara Foglio 18 particella 42 Ha

05 a 42 ca 80 con fabbricato rurale annesso porzione destinata ad abitazione, sono visionabili presso

l’Ufficio Tecnico Comunale, tutti i giorni da Lunedì a Venerdì secondo gli orari di ufficio.

Il presente Avviso Pubblico ed i relativi allegati nonché lo schema della Convenzione potranno essere

consultati sul seguente sito:  www.comune.collesano.pa.it.

3. DOCUMENTAZIONE
La proposta, a pena di inammissibilità,  dovrà essere accompagnata  dalla seguente documentazione:

Busta “A”

a) Dichiarazione contenente i dati identificativi del soggetto istante (vedasi Allegato 1); 

b) Relazione illustrativa contenente:

- profilo del soggetto istante; 

- descrizione delle attività svolte dallo stesso dalla data di costituzione ad oggi; 

- descrizione  dell’organizzazione  di  impresa  e  dell’occupazione  prevista  per  la  gestione  della

struttura, con l’indicazione delle risorse umane che verranno impegnate e la percentuale di giovani,

di  donne  e  di  portatori  di  handicap,  nonché  importo  da  destinare  al  restauro  e  totale

dell’investimento complessivo;

c) Proposta progettuale da presentare in max 10 cartelle formato A4; 
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d) Dichiarazione  sostitutiva  autenticata  ai  sensi  di  legge  e  contenente:  una  sintesi  degli  obiettivi

statutari, i dati del rappresentante legale e dell’intera compagine societaria, quali sono i suoi organi

di amministrazione e le persone che li compongono, con i poteri loro conferiti; 

e) Dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  che  nei  propri  confronti  non  sussistono  le  cause  di

divieto,  di  decadenza o di  sospensione di  cui  all’art.  67 del  D.Lvo 06/09/2011 n° 159 (vedasi

Allegato 2).  

Busta “B”

f) Offerta economica contenente il canone di locazione che si è disposti ad assicurare al Comune ed il

relativo sviluppo temporale dello stesso.  L’offerta  potrà essere rappresentata  dall’ammontare  di

costo equivalente per importo ad altrettante giornate lavorative da effettuarsi con personale estraneo

alla  compagine  societaria  secondo  i  criteri  fissati  in  apposita  convenzione  predisposta

dall’Amministrazione Comunale.

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte, complete di tutta la documentazione indicata nel presente Avviso, dovranno pervenire, a

pena  di  inammissibilità,  in  plico  chiuso,  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  recante

all’esterno la dicitura:  ”Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di  interesse

volte all’affidamento del bene confiscato sito in C.da Garbinogara”  presso l’Ufficio Protocollo del

Comune, entro e non oltre le ore  13,00 del  07/01/2013.
Le istanze di adesione pervenute fuori termine o incomplete saranno considerate inammissibili.

La commissione giudicatrice sarà composta, tenuto conto di quanto previsto dal regolamento interno

del Comune, da tre componenti esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, assistiti da un

impiegato con funzioni di segretario.

La commissione giudicatrice si riunirà in seduta pubblica in data 08/01/2013, alle ore 15,00, presso il

Comune di Collesano Via Vittorio Emanuele n° 2  c/o ufficio.

5.CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Non  saranno  ammesse  alla  valutazione,  le  istanze  non  corredate  dalla  documentazione  di  cui  al

precedente punto 3 del presente Avviso Pubblico, né quelle pervenute dopo la data di scadenza dello

stesso. 

 6. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte giudicate ammissibili saranno valutate in applicazione dei seguenti criteri con i relativi

punteggi riportati a fianco:

CRITERI PUNTEGGI

1 Esperienza pregressa nel settore vantata

dal partecipante ( Max Punti 30): 
Punti  2  per  ciascun  anno  di  attività,  coerente  con  gli

obiettivi  della  proposta  progettuale,  esercitata  dal

proponente .  

2 Occupazione  creata  dalla  iniziativa  ed

eventuale  coinvolgimento  di  giovani,

donne,  LSU,  CIG,  lavoratori  in

mobilità, presenza di donne (Max Punti
20) :

Punti 2 per ogni nuova assunzione.

Punti  1  per  ogni  nuova  assunzione  appartenente  alle

seguenti  categorie:  giovani  di  età  inferiore  a  40  anni,

donne, LSU, CIG, lavoratori in mobilità. Si precisa che

il  concorrente  può  raggiungere  il  punteggio  massimo

anche combinando tra loro i superiori indicatori.

3 Percentuale  dell’investimento

complessivo  da  destinare  alla

ristrutturazione dell’immobile (Max 20
punti)

Il  punteggio  di  questo  indicatore  verrà  determinato

ponendo  l’offerta  proposta  in  relazione  alla  migliore

offerta acquisita, secondo le seguenti formule:

Punti per investimento

Investimento iesimo X 20

3



Investmento Max

4 Qualità  proposta  progettuale   (Max
Punti 30 ): 

Proposta progettuale poco coerente e poco chiara (Punti

2); 

Proposta progettuale coerente e funzionale ( Punti 8); 

Proposta  progettuale  significativamente  rilevante,

coerente e funzionale con quanto previsto dalle strategie

dell’Avviso Pubblico (Punti 20).    

7. AFFIDAMENTO DELLA STRUTTURA  
Nel  caso  di  selezione  della  proposta  da  parte  dell’Amministrazione,  i  rapporti  con  il  soggetto

proponente verranno regolati  da apposito Contratto  di  affitto della durata di 6 anni rinnovabile,  da

stipularsi  successivamente,  in  uno  ad  apposito  regolamento  predisposto  dall’Amministrazione

Comunale.

Saranno comunque esclusivamente a carico dell’affidatario le spese relative alle utenze  (energetiche,

idriche,  telefoniche,  etc)  nonché  tutte  le  responsabilità  connesse  alla  conduzione  della  struttura,

comprese quelle per eventuali danni cagionati a terzi.

 

8. RISOLUZIONE ANTICIPATA 
Si procederà alla risoluzione del Contratto di affitto, nei seguenti casi:

1) Gravi inadempienza di carattere amministrativo-gestionale;

2) Mancata corresponsione di due canoni di affitto consecutivi, ovvero inadempienza degli impegni

occupazionali e progettuali assunti in alternativa al canone.

3) Diverso utilizzo rispetto all’originaria proposta progettuale presentata e valutata in occasione della

selezione pubblica.

 9. NORME FINALI 
Per  quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  avviso  si  rimanda   alla  normativa  vigente  in

materia di contratti pubblici e alla normativa relativa all’amministrazione del patrimonio e contabilità

generale dello Stato.

La presentazione della manifestazione di interesse non attribuisce alcun diritto al soggetto proponente

in merito all’affidamento della struttura di che trattasi e non costituisce impegno alcuno per il Comune,

il  quale si  riserva  ogni  valutazione,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  circa  la  bontà della  proposta

valutata.

Ciascun  richiedente  si  assume  la  piena  responsabilità  civile,  penale  e  patrimoniale  derivante  da

dichiarazioni incomplete, false o mendaci contenute nell’istanza di partecipazione e negli allegati.

lì ______________                                                                                   
                                                                                              Il Sindaco  

Giovanni Battista Meli
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COMUNE DI COLLESANO
Provincia regionale di Palermo

COPIA  DI   DELIBERAZIONE  DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 112  DEL  19/12/2012

                                                    

   IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO:   Approvazione  avviso  pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di

manifestazioni di interesse volte all’affidamento del bene confiscato sito in C.da

Garbinogara.

  

L’anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di dicembre alle ore 13,10 nella sala
delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale, convocata nelle
forme di legge.

Presiede la seduta il Sindaco Giovanni Battista Meli e sono rispettivamente presenti
ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

Meli Giovanni Battista Sindaco X

Panzarella Calogero Vice Sindaco X

Battaglia Sasà Assessore X

Amato Fausto Maria Assessore        X

Cuccia Filippo Assessore X
TOTALE 3 2

Fra gli assenti sono giustificati gli Assessori Battaglia e Amato.

Assiste il Segretario  Comunale Dott.ssa Silvana Leta.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti,  dichiara  aperta  la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.

                               



LA GIUNTA MUNICIPALE

 Vista  la proposta di  deliberazione di  oggetto  “Approvazione  avviso pubblico finalizzato

all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte all’affidamento del bene confiscato sito in C.da

Garbinogara”, presentata dal Sindaco;

Dato atto che la  stessa risulta corredata  dai  pareri  favorevoli  per  la  regolarità  tecnica e

contabile  

Ritenuto che la proposta di deliberazione è meritevole di approvazione;

Con votazione unanime e palese espressa nelle forme di legge;

D E L I B E R A 

Di approvare,  facendola  propria  in  ogni  sua  parte,  l’allegata  proposta  di  deliberazione  relativa

all’oggetto.

Di dare atto che la  proposta,  come sopra approvata ed i  pareri  sulla  stessa resi,  formano parte

integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Demandare al Responsabile competente gli adempimenti inerenti e conseguenti.

.Successivamente 

                                                         LA GIUNTA MUNICIPALE

Ravvisata l’opportunità di dare immediata attuazione al presente provvedimento per come espresso

nella proposta come sopra approvata;

Vista la L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nelle forme di legge 

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.=



 

COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

 Proposta di deliberazione 
del SINDACO

da sottoporre all'esame della Giunta Municipale  

OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALL’AFFIDAMENTO DEL BENE CONFISCATO

SITO IN C.DA GARBINOGARA.

     
 

����������	
�			����������

                         Il proponente

                  SINDACO

                                                                                                                  F.to Giovanni Battista Meli

Allegato alla deliberazione di Giunta Municipale n° 112  del 19/12/2012.  



OGGETTO:  APPROVAZIONE  AVVISO  PUBBLICO  FINALIZZATO  ALL’ACQUISIZIONE  DI

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALL’AFFIDAMENTO DEL BENE CONFISCATO

SITO IN C.DA GARBINOGARA.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:
� I documenti strategici Nazionali e Regionali hanno focalizzato l’attenzione sulla necessità e l’esigenza di colle-

gare gli interventi di tutela e di valorizzazione a progetti di sviluppo economico-turistico nonché di rendere sempre

più esplicita la strategia di sviluppo turistico e più forte la connessione tra politiche settoriali e politiche di contesto; 

� Il Comune di Collesano aderisce al PIST “Città a rete Madonie-Termini”, una nuova città policentrica e diffusa

in grado di : 

3. garantire standard di servizi collettivi per la popolazione e per le imprese di rango urbano; 

4. attrarre nuove imprese e nuove risorse umane qualificate e quindi porre un freno all’emigrazione; 

5. migliorare l’accesso ai servizi esistenti e attivarne di nuovi in un contesto territoriale allargato; 

6. promuovere un nuovo sistema di mobilità “interna” ed “esterna”.

CONSIDERATO CHE:
a) La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, ha pubblica-

to l’Avviso pubblico per la presentazione di progetti per la promozione ed il sostegno di interventi tesi alla valoriz-

zazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica ammini-

strazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione da parte della collettività a favorire la promozione di im-

prenditoria e occupazione sociale giovanile nelle Regioni Obiettivo Convergenza “Giovani per la valorizzazione dei

beni pubblici”;

b) Il comune di Collesano, ritiene utile contribuire - nel quadro della cornice strategica elaborata dalla città a rete poli-

centrica e diffusa – all’obiettivo dichiarato, mettendo a disposizione degli operatori privati, parte del proprio patri-

monio immobiliare e ciò anche al fine di rafforzare l’offerta integrata e plurima della città a rete;

In tal senso dopo un’attenta ricognizione ha ritenuto utile individuare l’immobile ed il terreno sito in C.da Garbinogara,

Foglio  18  particella  42  Ha 05 a  42  ca  80,  con  fabbricato  rurale  annesso,  porzione  destinata  ad  abitazione,  quale

contenitore utile allo sviluppo degli obiettivi dichiarati in premessa;

RITENUTO di dover procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte all’affidamento del suddetto bene.

Visto l’Ordinamento EE.LL vigenti in Sicilia ;

VISTO lo Statuto Comunale;

Per quanto espresso in narrativa,

SI  PROPONE

APPROVARE l’allegato schema di Avviso Pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse volte al-

l’affidamento del suddetto bene confiscato alla mafia e sito in C/da Garbinogara, Foglio 18 particella 42 Ha 05 a 42 ca

80, con fabbricato rurale annesso, porzione destinata ad abitazione, quale contenitore utile allo sviluppo degli obiettivi

dichiarati in premessa.

DICHIARARE il  presente  provvedimento  IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO stante  l’urgenza  di
provvedere agli adempimenti successivi. 



PARERI AI SENSI DELL’ART. 53 DELLA L. 142/90, 
RECEPITA  DALLA L.R. N° 48/91 E S.M.I. 

ED ATTESTAZIONE FINANZIARIA

Sulla proposta di deliberazione, interamente riportata e presentata da: SINDACO

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Collesano lì, 18/12/2012                                                                Il Responsabile dell’Area Affari Generali

                                                                       F.to   Dr.ssa  Adriana Rotondi

UFFICIO DI RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere  Favorevole

Collesano lì, 18/12/2012

                                                                  Il Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria

                                                                                        Rag.  Antonino Lo Forti                                  

                                      __________________________________  



Letta, approvata e sottoscritta

IL SINDACO

F.to  Giovanni Battista Meli

 L’Assessore Anziano       Il Segretario Comunale

            F.to Filippo Cuccia                                                                      F.to  Dr. Silvana Leta   

Per copia conforme all'originale

Lì, 19/12/2012              Il Segretario Comunale 
                                                                                                F.to   Dr.ssa Silvana Leta  

 Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
Che la presente deliberazione:
.  

• è divenuta esecutiva il  19/12/2012 

   perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91 e ss. mm. e ii.)

Dalla Residenza Municipale, lì 19/12/2012 
      Il Segretario Comunale

                                                                                                             Dr. Silvana Leta
A T T E S T A

Che la presente deliberazione:

è stata  pubblicata,  a partire  dal  ___________,  per  rimanervi  per  15  giorni  consecutivi  nel  sito  web
istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.
69).  N.________Reg.

Dalla Residenza Municipale, lì  
      Il Segretario Comunale

                                                                                                             

                                       



COMUNE DI COLLESANO
PROVINCIA  DI  PALERMO

COPIA  DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 50   del  13.07.2016

IMMEDIATAMENTE  ESECUTIVA

OGGETTO: Concessione di una porzione di fabbricato (abitazione) con
area  antistante  ricadente  all'interno  della  P.lla  42.  Fg.  18,  del  bene
confiscato  alla  mafia,  sito  in  C.da  Garbinogara.  Società:  CORAS

Cooperativa  Sociale  Raggi  di  Sole  a  r.l.  con sede  legale  in  Via  Duca
D'Aosta  n. 58 in Collesano.

L’anno duemilasedici il giorno tredici del mese di  Luglio  alle ore 12.00  nella
sala  delle  adunanze  della  Sede  Comunale,  si  è  riunita  la  Giunta  Municipale,
convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il Sig.  Di Gesaro Angelo, nella  sua qualità di  Sindaco e
sono rispettivamente presenti ed assenti i Signori:

Cognome e nome Carica Presente Assente

DI GESARO                Angelo Sindaco x

RE                               Peppino Vice Sindaco X

SANTACOLOMBA     Carmela Assessore x

COSTANZO                Dario Assessore x

RAIMONDO                Giulio Assessore x
TOTALE 5 0

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Lo Iacono Laura Eleonora

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la
riunione e li invita a deliberare sull’oggetto sopraindicato.



LA GIUNTA MUNICIPALE 

Vista la  proposta di deliberazione ad oggetto “Concessione di una porzione di fabbricato

(abitazione)  con  area  antistante  ricadente  all'interno  della  P.lla  42.  Fg.  18,  del  bene

confiscato alla mafia, sito in C.da Garbinogara. Società: CORAS Cooperativa Sociale Raggi

di  Sole  a  r.l.  con  sede  legale  in  Via  Duca  D'Aosta   n.  58  in  Collesano”,  presentata

dall'Assessore alle Politiche Giovanili; 

Visti  i  pareri  favorevoli  di  regolarità tecnica e contabile,  espressi  sulla  proposta di cui

sopra;

Ritenutala  meritevole di approvazione;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi  per alzata di mano,

D E L I B E R A

Di approvare, facendola propria in ogni sua parte, l'allegata proposta di deliberazione.  

Dare atto  che la proposta, unitamente allo schema di convenzione, come sopra approvata,

viene acclusa alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Successivamente

                                                   LA GIUNTA MUNICIPALE

Per come espresso nella proposta, come sopra approvata;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

                                                              D E L I B E R A

 

Dichiarare, ad ogni effetto di legge, la presente deliberazione immediatamente esecutiva 



✁✂✄☎✆✝ ✟✠ ✁✂✡✡✝☛☞✆✂
✌✍�✎✞✏✑✞✒ ✓✞ ✌✒✔✕✍✖�

✗✘✙✚✙✛✜✢ ✣✤ ✣✥✦✤✧✥✘✢★✤✙✩✥
✚✥✘ ✦✢ ✪✤✫✩✜✢ ✬✫✩✤✭✤✚✢✦✥ ✣✥✦ ✮✯✰✱✲✰✳✱✮✴

✵✶✷✸✷✹✺✻✺✻ ✼✻✽✽✾✿❀❀❁✹❁✸✺✶✻❂❁❃✹✷ ❄❃❀❅✹✻✽✷

Oggetto: concessione  di una porzione di fabbricato (abitazione) con area antistante ricadente

all’interno della P.lla 42 Fg. 18,  del bene confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara .  

SOCIETA’ : CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole A.r.l con sede legale in via Duca D’Aosta

n° 58 in Collesano

❆❇❈✛✛✥✛✛✙✘✥
✢✦✦✥ ✗✙✦✤✜✤✭❉✥ ✪✤✙❊✢✩✤✦✥
❋●✜✙ ✪✤✫✦✤✙ ❍✢✤■✙✩✣✙

❈✦✦✥❏✢✜✙ ✢✦✦✢ ✣✥✦✤✧✥✘✢★✤✙✩✥ ✚✥✘ ✦✢ ✪✤✫✩✜✢ ✬✫✩✤✭✤✚✢✦✥ ✩❑ ▲✱ ✣✥✦ ✮✯✰✱✲✰✳✱✮✴



▼◆❖P◗❘ ❙❚ ▼◆❯❯❘❱❲◗◆
❳❨❩❬❭❪❫❭❴ ❵❭ ❳❴❛❜❨❝❩
❞❡❢❣ ❤❢✐❥❦✐❧♠♥❣❥♦♣❢❥♣❦q❣

Oggetto: concessione  di una porzione di fabbricato (abitazione) con area antistante ricadente

all’interno della P.lla 42 Fg. 18,  del bene confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara .  

SOCIETA’ : CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole A.r.l con sede legale in via Duca D’Aosta

n° 58 in Collesano

ATTO D’INDIRIZZO

Premesso
Che con Decreto Prefettizio prot. n. 2010 – 0018420/Area I Bis del 26 febbraio 2010 sono

stati trasferiti al patrimonio indisponibile del Comune di Collesano  con finalità sociali  , i terreni

confiscati alla mafia siti in C.da Cottonaro distinti in catasto al foglio 26 part.lle 56 e 60 e in C.da

Garbinogara distinti in catasto al foglio 18 part.lla 42, 43 e 176 con insistenti impianti destinati a

frantoio; 

Che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile

Nazionale ha pubblicato avviso pubblico volto alla presentazione di progetti per la promozione ed il

sostegno di interventi tesi alla valorizzazione di beni demaniali ovvero patrimoniali, disponibili o non

disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione, al fine di facilitare l’accessibilità e la fruizione

da parte della collettività a favorire la promozione di imprenditoria e occupazione sociali giovanile nelle

Regioni Obiettivo Convergenza “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” ;   

Che il Comune di Collesano ha ritenuto utile contribuire all’obiettivo dichiarato, mettendo a

disposizione degli operatori privati, parte del proprio patrimonio immobiliare;

Che,  a  tale  scopi,  con  deliberazione  di  G.M.  n°  112  del 19.12.2012,  è  stato  approvato

l'Avviso  Pubblico  finalizzato  all’acquisizione  di  manifestazione  di  interesse  volta  all’affidamento

temporaneo di una quota parte del bene confiscato alla mafia sito in C.da Garbinogara;

che  con  nota  prot.  n°  9585  del  08.10.2015  a  firma  congiunta  dei  responsabile  delle  Aree

interessati e del Sindaco si  comunicava alla CORAS  l’intendimento dell’A.C. ad affidare il bene in

questione per gli scopi previsti e che gli uffici competenti stanno provvedendo a porre in essere gli atti

consequenziali per l’affidamento del bene e la verifica dei relativi requisiti;

Che con Determina Dirigenziale n. 703 del 21.10.2015 del Responsabile del Servizio Patrimonio

veniva aggiudicato il bene in questione;

Che con successiva Determina Dirigenziale n. 779 del 12.11.2015 del Responsabile del Servizio

Patrimonio  veniva modificata la  Determina n.  703  affidando alla  CORAS Cooperativa  Sociale  una

porzione del bene confiscato (terreno con annesso fabbricato rurale);

Che con nota prot. n. 1081del 20.11.2015 la CORAS Società Cooperativa Sociale ha chiesto la



possibilità  di  ricevere  le  chiavi  del  cancello  e  dell’immobile  in  questione  al  fine  di  procedere  ai

sopralluoghi per la richiesta di preventivi di spesa previsti dal progetto; 

Che con nota prot. n. 226 del 11.01.2016  , il Responsabile pro tempore dell’Area Tecnica dava

atto  che  l’affidamento  di  cui  all’avviso  riguarda  il  fabbricato  sito  tra  i  due  capannoni  e  l’area  di

pertinenza di  cui  alla  planimetria  allegata  e  nelle  more  della  stipula  della  convenzione,  concedeva,

temporaneamente, l’accesso al fabbricato, al fine di quantificare le opere da realizzare;

Che in data 18.01.2016, prot. n. 480, 481, 483, 484, 486, sono state richieste le certificazioni a

vari Uffici competenti territorialmente ( Procura, Prefettura, Agenzia delle Entrate, Tribunale) e in data

01.03.2016 prot. n. 1856  la certificazione camerale;

Che tutte le suddette certificazioni sono pervenute con esito regolare ad eccezione del certificato

antimafia, che ad oggi non è ancora pervenuto;

Premesso quanto sopra

CONSIDERATO 

• Che Il Sig. Mogavero Pietro nato a Collesano il 26.10.1979 e ivi residente in via Cappellini n° 2

in qualità di legale rappresentante della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole A.r.l con

sede  legale  in  via  Duca  D’Aosta  n°  58  in  Collesano  ,  essendo  aggiudicatario  del

cofinanziamento pubblico riferito  “Giovani per  la valorizzazione dei  beni pubblici,  come da

Decreto 5 del 20.02.2014 del capo  Dipartimento della gioventù e del Servizio Civile nazionale,

ha già firmato la convenzione per il coofinanziamento progetto Garbinogara;

VISTO

• il regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati, ai

sensi della legge 109/1996 e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39

del 11-09.2013;

VISTO il D.lgs. 267/2000 testo modificato e recepito nella Regione Siciliana;

PROPONE

Ai sensi e per gli effetti dell’’art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991 n° 10 per le motivazioni in

fatto  e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del dispositivo;

1) Di prendere atto delle risultanze della selezione e di concedere  in concessione alla CORAS

Cooperativa Sociale Raggi di Sole A.r.l con sede legale in via Duca D’Aosta n° 58 in Collesano

CORAS, legale rappresentante Il  Sig.  Mogavero Pietro  nato a Collesano il  26.10.1979 e  ivi

residente in via Cappellini n° 2   la porzione di fabbricato (abitazione) del bene confiscato alla

mafia sito in c.da Garbinogara ricadente sul terreno distinto in Catasto al foglio 18 part.lla 42

come da planimetria allegata;

2) Approvare l’allegato schema di convenzione;

3) Demandare al responsabile dell’Area Tecnica  la stipula della convenzione e gli atti conseguenti

al presente atto di indirizzo;

4) Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, stante l’urgenza di procedere al’avvio delle

attività da parte della cooperativa

  



rst✉t✈ s✈ ✇✉①✇✈ ②✉③③④st⑤⑥ ⑦⑧ ②✉③③s ③⑥ ⑨⑩❶❷❸❹❺ t✉❻✉r✈⑤s ②s③③s ③⑥t⑥
❼❽ ⑩❾❷❸⑨ ✉ ✇⑥❿⑥✈⑥

st✉s ⑤✉❻①✈❻s➀❿s①➁⑤✉①⑤✈➂s

➃➄➅ ➆➇➈➉➊➋ ➌➋➉➌➄➅➉➄ ➍➈ ➅➄➎➋➍➈➅➏➊➐ ➊➄➌➉➏➌➈ ➑➄➍➍➈ ➒➅➋➒➋➓➊➈➔ ➓➏ ➄➓➒➅➏→➄ ➒➈➅➄➅➄➣ ↔➈↕➋➅➄↕➋➍➄

❻➙➛➛➜➝➞❼➙❺ ➛➟❺ ⑨⑧❷❹➠❷❶❹⑨➡

✈➛ t➜➝➢➙❼➝➞➤➥➛➜
➦➜➛➛④s➧➜➞ ⑤➜➨❼➥➨➙ ➩ ❿➞❼➫➭➜❼➭➥➯➞

➲⑥➭➙ ➳➜➙➵⑥ ②⑥ ✇➥➳❼➙➧➜➛➛➙

st✉s ✉❻➸①➸❿✈❻s ➲✈①s①➺✈st✈s

➃➄➅ ➆➇➈➉➊➋ ➌➋➉➌➄➅➉➄ ➍➈ ➅➄➎➋➍➈➅➏➊➐ ➌➋➉➊➈➻➏➍➄ ➑➄➍➍➈ ➒➅➋➒➋➓➊➈➔ ➓➏ ➄➓➒➅➏→➄ ➒➈➅➄➅➄➣ ↔➈↕➋➅➄↕➋➍➄

❻➙➛➛➜➝➞❼➙❺ ➛➟ ⑨⑧❷❹➠❷❶❹⑨➡

✈➛ t➜➝➢➙❼➝➞➤➥➛➜
➦➜➛➛④s➧➜➞ ✉➨➙❼➙➵➥➨➙ ➀ ➲➥❼➞❼➼➥➞➧➥➞

➲⑥➭➙ ②⑥➝➝➞ ②➜➛➥➞ ❿➞❼➳➞❼➜➛➛➙



COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

Via Vittorio Emanuele n° 2 - C.A.P. 90016  

(Sito: www.comune.collesano.pa.it)

Tel. 0921.661104 - 661158                C.F. 82000150829                          P.IVA 02790570820           Fax 0921.66.12.05 

                                                              ___________>>>>><<<<<____________      

Area  Tecnica – Manutentiva 

Oggetto: concessione  di una porzione di fabbricato (abitazione) con area antistante ( come da

planimetria allegata,  ricadente all’interno della P.lla 42 Fg. 18,  del bene confiscato alla mafia

sito in C.da Garbinogara .  

L'anno duemilasedici, il giorno____________________del mese di ____________  nella Casa Comunale di

Collesano (Provincia di Palermo)

Con la presente scrittura redatta in duplice copia, tra i sottoscritti,

• da una parte

1)   II    Comune   di   Collesano,    con    sede    in  Collesano,  Partita   IVA  C.F.  82000150829 e  P.I.

02790570820, legalmente      rappresentato     da  ___________________  nato/a  a  _______________  il

_______________,  domiciliato  per  l'ufficio  presso  la  Casa  Comunale  di  Collesano,  nella  sua  qualita'  di

Responsabile dell’Area ______________________, autorizzato alla stipula del presente atto concedente giusta

delibera di Giunta municipale n°………del……….. con ala quale è stato approvato lo schema di convenzione;

• e dall'altra parte

2)  La “CORAS COOPERATIVA SOCIALE RAGGI DI SOLE”con sede in COLLESANO (PA) via

Duca  D’Aosta  n.  58  -  P.  I.V.A.  04518560828  rappresentata  dal  Sig.  _______________nato  a

______________il __________ e  residente a ___________ in Via ______________  - Codice Fiscale 

Premesso
• Con Delibera di G.M. n°……..del………………..l’Amministrazione Comunale ha preso  atto del-

le risultanze della selezione e deliberato di  concedere  in concessione alla CORAS Cooperativa

Sociale Raggi di Sole A.r.l con sede legale in via Duca D’Aosta n° 58 in Collesano CORAS, le-

gale rappresentante Il Sig. Mogavero Pietro nato a Collesano il 26.10.1979 e ivi residente in via

Cappellini n° 2  la porzione di fabbricato (abitazione) del bene confiscato alla mafia sito in c.da

Garbinogara ricadente sul terreno distinto in Catasto al foglio 18 part.lla 42 come da planimetria



allegata ed approvato schema di convenzione;

. VISTO

• il regolamento per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati, ai

sensi della legge 109/1996 e s.m.i. approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39

del 11-09.2013;

CONSIDERATO 

• Che Il Sig. Mogavero Pietro nato a Collesano il 26.10.1979 e ivi residente in via Cappellini n° 2

in qualità di legale rappresentante della CORAS Cooperativa Sociale Raggi di Sole A.r.l con

sede legale in via Duca D’Aosta n° 58 in Collesano , con nota prot. n°5291 del 16.06.2016 ha  di

avere già firmato la convenzione per il coofinanziamento progetto “Garbinogara” relativo all’av-

viso pubblico “giovani per la valorizzazione dei beni pubblici” la cui graduatoria è stata appro-

vata con decreto del Capo Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale n° 5 del

20.02.2014;

Che conseguentemente a quanto sopra premesso, visto e considerato  le parti intendono, di comune accordo,

disciplinare, come in appresso, le  modalità e le condizioni di espletamento della concessione stessa con la

presente scrittura privata da valere in ogni modo e forma di legge;

si conviene e si stipula quanto appresso:

Art.1

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con il  presente  contratto  il   Comune  di   Collesano  concede  l’uso  di  una  porzione  di  fabbricato

( abitazione) con area antistante, come da planimetria allegata del bene confiscato alla mafia sito in C.da

Garbinogara,  ricadente all’interno della P.lla 42 del  Fg. 18,  alla CORAS COOPERATIVA SOCIALE

RAGGI DI SOLE, con sede a Collesano in Via Duca D’Aosta n. 58, P.I. 04518560828. con l’obiettivo di

favorire  la  promozione  di  imprenditoria  e  occupazione  sociale  giovanile  nelle  Regioni  Obiettivo

Convergenza “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici”

L'immobile  è  concesso  nello  stato  di  fatto  e  di  diritto  in  cui  si  trova,  perfettamente  noto  al

Concessionario;  alla  data  di  consegna  sarà  redatto  congiuntamente  dalle  parti  apposito  verbale  di

consistenza.

La concessione è regolata dalle clausole stabilite dal presente contratto, nonché, da quelle che  potranno

essere successivamente sancite da specifiche disposizioni di legge inerenti il settore di attività.

ART.2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La presente concessione avrà la durata di anni 6 (sei) a decorrere dalla data di sottoscrizione della

presente.



L’Amministrazione si riserva di revocare con congruo preavviso di almeno sei mesi, la concessione già in

atto, qualora lo scopo per il quale il bene è stato concesso non è stato realizzato.

ART.3

Il concessionario non può concedere a terzi, neanche parzialmente, il bene oggetto di concessione ne cedere a

terzi, a qualunque titolo, il contratto di concessione ne funzione ed attività previste nel progetto e nel contratto

di concessione.

Art. 4

ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

II Soggetto Concessionario,  dovrà dichiarare di aver preso visione dei  luoghi dati in concessione  e

quindi farsi carico dei seguenti oneri:

1. Stipula  di  apposita  copertura  assicurativa  (Polizza  Fidejussoria)  atta  a  sollevare  espressamente

l’Amministrazione Comunale dall’insorgenza di eventuali danni a persone e/o cose conseguenti all’attività

svolta sul territorio;

2. Il  versamento di  una somma pari ad € 1.200,00 ( euro milleduecento/00) annui quale somma di

canone di affitto; 

3. Collaudo statico  delle  opere in cemento armato relative al  solo immobile  oggetto della  presente

convenzione;

4. Predisporre la documentazione tecnico- amministrative propedeutica alla presentazione, da parte del

Comune, del certificato di conformità delle opere da realizzare;

5. La redazione del progetto per la realizzazione dell’attività compresa l’acquisizione di tutti i pareri

necessari e per il rilascio dell’agibilità;

6. Manutentore la strada comunale di accesso all’immobile;

7. L’aggiudicatario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno dettate dall’Amministrazione

Comunale incaricata di seguire tutto l’iter burocratico, tecnico amministrativo ed organizzativo del predetto

immobile per assicurare il regolare svolgimento delle attività e dovrà adottare tutti quegli accorgimenti atti

ad evitare il verificarsi di eventuali incidenti e danni in genere alle persone e/o ai beni sia di privati che

dell’Amministrazione Comunale, eventi dei quali l’aggiudicatario sarà ritenuto responsabile;

8. Il  Concessionario  dovrà  farsi  carico  di  tutte  le  spese  relative  alle  utenze  (  energetiche,  idriche,

telefoniche, etc.) nonché di tutte le responsabilità connesse alla conduzione della struttura, comprese quelle

per eventuali danni cagionati a terzi.

9. Rispetto  degli  obblighi  previsti  dall’art.  7  del  Regolamento  Comunale  per  l’affidamento  in

concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/1996 e s.m.i.,

approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 11.09.2013



ART.5

PERSONALE

II Concessionario si obbliga:

• ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per

i lavoratori dipendenti per il settore di attività e gli accordi locali integrativi dello stesso e ad os-

servare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento;

• ad osservare e a fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di ca-

rattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto attiene al personale utilizzato dal Concessionario il Concessionario solleva il Comune da ogni

responsabilità  relativa  ai  rapporti  fra  il  Concessionario  medesimo  ed  i  propri   collaboratori,   con

specifica deroga a quanto previsto  dall'art. 1676 del Codice Civile (diritti degli ausiliari dell'appaltatore

verso il committente).

E'  esclusa  qualsiasi  responsabilità  dell'Amministrazione  Comunale  per  infortuni  che  dovessero

derivare dall'esecuzione dei  lavori  previsti  nella  presente  convenzione  e per  qualsiasi  risarcimento

venisse  richiesto  da terzi,  in  conseguenza di  infortuni  verificatisi nel  corso del servizio.

Il  Concessionario  è  responsabile  nei  confronti  dell'A.C.,  dell'osservanza delle  norme anzidetto  da

parte  di   eventuali  terzi  incaricati  per  l'esecuzione  di  lavori  avuto  riguardo  ai  loro  rispettivi

dipendenti.   

Il concessionario si impegna a rispettare il codice di comportamento del Comune di Collesano approvato con

deliberazione di G.M. n° 28 del 11.05.2016;

ART.6

CONTROLLI

Il Concedente  attraverso la Polizia Municipale o altri funzionari dell’Ente  appositamente incaricati, effettua il

controllo  sul  concessionario,  sui  beni  concessi  e  sull’attività  svolta  dallo stesso,  affinchè  sia  assicurato il

rispetto dell’interesse pubblico, delle disposizioni contenute nella legge e nella presente atto e dell’immagine

del Comune di Collesano;

Il concedente verifica annualmente la permanenza a carico del concessionario dei requisiti che giustificano la

concessione, ai sensi della L. 575/65 e s.m.i.;

Il concedente può in ogni momento procedere, a carico del concessionario, ad ispezioni, accertamenti d’ufficio

e alla richiesta di documenti e di certificati probatori ritenuti necessari per le finalità di cui al comma 1 del

presente articolo nonché nel rispetto delle finalità dell’affidamento in relazione alle previsioni dello statuto del

Comune di Collesano. Ha facoltà di ispezione anche il Sindaco o un suo delegato.

Art. 7

SANZIONI

La concessione sarà dichiarata decaduta, senza indennizzo e previa contestazione, quando il concessionario



contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge , alle norme statuarie e/o regolamentari, alle norme

contrattuali che disciplinano il rapporto tra le parti, al progetto approvato oppure metta in essere atti, iniziative,

sia sul bene concesso in uso che al di fuori di esso, che contravvengono al ruolo ed alla collocazione anti-

mafiosa dell’Ente concedente;

La  concessione  in  ogni  caso  sarà  revocata,  senza  l’osservanza  di  ogni  ulteriore  formalità,  e  il  rapporto

concessionario risolto immediatamente, nei seguenti casi:

• qualora dalle informazioni acquisite dal prefetto, sulla moralità dei soci e degli amministratori dell’Ente

concessionario,  o sul  personale impiegato dallo stesso,  a  qualsiasi  titolo,  per  l’espletamento  delle

attività sui beni concessi, dovessero emergere a carico di taluno degli stessi elementi tali da far ritenere

possibile che l’Ente concessionario possa subire tentavi di infiltrazioni o condizionamenti mafiosi

nello svolgimento della propria attività:

• qualora il concessionario dovesse perdere taluno dei requisiti che giustificano, ai senesi della legge

575/65 e s.m.i., la concessione;

• qualora il concessionario cede a terzi , anche di fatto, senza alcuna  preventiva autorizzazione da parte

del  concedente, il  contratto o costituisca di  affitto sui beni concessi diritti  o ipoteche di qualsiasi

natura;

• qualora  dovessero  sopravvenire   cause  che  determinano  per  l’Ente  concessionario,  ai  sensi  della

normativa vigente, l’incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;

• qualora  il  concessionario  si  rende  responsabile  di  violazioni  delle  norme  in  materia  di  lavoro,

assistenza, sicurezza dei lavoratori e previdenza;

• qualora il concessionario sia parte in rapporti contrattuali o convenzionali, per la fornitura di beni e

servizi, con individui o organizzazioni le cui caratteristiche o composizioni sociale evidenzino forme di

condizionamento di tipo mafioso;

• qualora  il  concessionario  non  provveda  al  pagamento,  ove  dovuti,  d’imposta,  diritti  e  simili  di

pertinenza comunali;

ART. 8

RISOLUZIONE ANTICIPATA

Si procederà alla risoluzione del presente contratto di affitto nei seguenti casi:

1) gravi inadempienze di carattere amministrativo – gestionale;

2) mancata  corresponsione  di  due  canoni  di  affitto  consecutivi,  ovvero  inadempienza  degli  impegni

occupazionali e progettuali assunti in alternativa al canone;

3) diverso  utilizzo rispetto all’originaria  proposta  progettuale  presentata  e  valutata  in occasione della

selezione pubblica.

4) Che nel caso in cui la Società Cooperativa dovesse risultare non in regola con la certificazione

antimafia si procederà, con effetto immediato, alla rescissione del presente contratto.



ART. 9

OBBLIGHI ASSICURATIVI

A copertura dei danni a terzi, alle cose (anche di terzi) e derivanti anche da incendi, scoppi, atti vandalici e

da qualsiasi e altra causa, il Concessionario ha   stipulato   la  polizza   assicurativa   n° _______________

con  la  Compagnia  ___________________,  per  la  copertura  dei  predetti  rischi  con  un massimale  di

Euro________________________  con  vincolo  a  favore  dell'Amministrazione  Comunale,  esonerando

espressamente l'Amministrazione  Comunale  da ogni  e  qualsiasi  responsabilità  e/o accollo  di  oneri  per

danni provocati da terzi e fermo restando ogni responsabilità del Concessionario nei confronti dell'A.C. e/o

di terzi. Copia di detto contratto, oltre al vincolo, viene allegato al presente atto per farne parte integrante.

ART.10

POLIZZA FIDEJUSSORIA

A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi e delle prestazioni di qualsiasi natura previste

nella presente convenzione, il Concessionario ha sottoscritto, nei modi previsti dalla legge, in favore del

Comune di Collesano, una Polizza Fidejussoria del valore di Euro ___________. 

ART. 11  

 DIVIETO DI SUBAPPALTO

II  Concessionario  non  potrà  concedere  a  terzi,  né   parzialmente,  né  temporaneamente,  con  o  senza

corrispettivo, lo svolgimento del servizio né, potrà utilizzarla per usi diversi da quelli stabiliti nel presente

contratto.

ART.12  

CORRISPETTIVO PER LA CONCESSIONE

Il canone per la concessione in uso è pattuito in euro €.1.200,00, annue da corrispondere anticipatamente

entro il mese di febbraio di ciascun anno;

ART.10

INADEMPIMENTO E RECESSO DEL CONCESSIONARIO

Il  mancato  rispetto,  da  parte  del  concessionario,  degli  impegni  previsti  dalla  presente  convenzione

costituisce causa legittima di risoluzione anticipata della stessa  ed incamererà la cauzione salvo comunque

il diritto al risarcimento degli ulteriori danni.

ART.11 

 RESTITUZIONE DEL FONDO A FINE GESTIONE



Alla  scadenza  della  concessione,  il  Concessionario  è  obbligato  a  restituire,  con  verbale  congiunto  di

riconsegna, i beni dati in concessione per il servizio.

ART. 12  

RICHIAMO A  NORMA DI LEGGE

1. Per  quanto  non  espressamente  contemplato  nella  presente  convezione  vanno  richiamate  le

disposizioni legislative in materia  e del Regolamento Comunale per l’affidamento in concessione a favore di

soggetti privati dei beni confiscati alla mafia, ai sensi della legge 109/1996 e s.m.i., approvato con Delibera

di C.C. n. 39 del 11.09.2013

ART.13   

INSORGENZA DI CONTROVERSIE

Per la soluzione di tutte le controversie, così durante la concessione come al termine della stessa, quale che

sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica, che non si siano potute definire in via amministrativa,

le parti in applicazione della normativa vigente, escludono l'applicazione della normativa sulle competenze

arbitrali.

Pertanto resta convenuto che nel caso di controversie  nascenti  dal presente contratto, che non  si  siano

potute definire in via amministrativa, la competenza resta attribuita, in via esclusiva, al Tribunale di Termini

Imerese.

SI ALLEGANO:

1. Planimetria della porzione del fabbricato oggetto della presente;

Il Concessionario                                                                               Per il COMUNE

     Il  Concessionario  dichiara  di  conoscere  ed  approvare  espressamente,  ai  sensi  e  per  gli  effetti

dell'arti 341 del Codice Civile, le clausole di cui agli artt. del presente atto e del Regolamento Comunale

per l’affidamento in concessione a favore di soggetti privati dei beni confiscati alla mafia, ai sensi della legge

109/1996 e s.m.i., approvato con Delibera di C.C. n. 39 del 11.09.2013;

Letto, confermato e sottoscritto.

➽➾ ➚➪➶➚➹➘➘➽➪➶➴➷➽➪



 Letta, approvata e sottoscritta

IL  SINDACO
F.to    DI GESARO Angelo

 L’Assessore Anziano       Il Segretario Comunale

               F.to  RE Peppino                                                          F.to  LO IACONO D.ssa Laura E.

Per copia conforme all’originale

   Lì, 13/07//2016     Il Segretario Comunale
                  F.to    Dr.ssa Laura E. Lo Iacono

N. _______ Reg.

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’Ufficio,

A T T E S T A
- Che la presente deliberazione:

• Sarà affissa a questo Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 11, comma 1°, della L.R. 44/91 e s.m.i., a partire dal
___________________ e che vi rimarrà per 15 giorni.

• E’ divenuta esecutiva il  13/07/2016

 decorsi 10 giorni della pubblicazione ( art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

  perché dichiarata immediatamente esecutiva ( art. 16, comma 2, L.R. 44/91)

Dalla Residenza Municipale, lì  13/07/2016                         Il Segretario Comunale

                        F.to   Dr.ssa Laura E. Lo Iacono

       

A T T E S T A

Che  la  presente  deliberazione  è  stata  pubblicata,  a  partire  dal  _______________  per  rimanervi  quindici  

giorni  consecutivi nell'albo pretorio on – line di questo Comune accessibile al pubblico ( art. 32 , comma 1,  

della L.18 Giugno 2009 n. 69) al N. ______   Reg.

Dalla Residenza Municipale lì,__________

 Il Messo Comunale Il Segretario Comunale             


