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ORIGINALE     

Città di Erice 
 
 
 

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE 

CIVILE 
 
 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
 
 

N. SETTORIALE 302 del 21/04/2021 
 

Il Responsabile del Procedimento 

    ing. Orazio Amenta 

 
 

 

OGGETTO : 

APPROVAZIONE DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

CONCESSIONE D’USO DEI BENI FACENTI PARTE DEGLI 

IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ 

ORGANIZZATA, SITI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI 

ERICE  
 

Premesso:  

- che il decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e ss.mm.ii. attribuisce all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione 

e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata il compito di curare la gestione dei 

predetti beni fino all’emissione dei provvedimenti di destinazione, tra i quali rientrano il trasferimento per finalità 

istituzionali o sociali al patrimonio indisponibile del Comune ove l’immobile è sito;  

- che l’art. 48 del D. Lgs. n.159/2011, tra l’altro, stabilisce che: 

 a) gli enti territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o, 

sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di 

trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad enti, ad associazioni 

maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 

266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e 

cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze 

psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 

309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, 
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n. 349, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza 

dello scopo di lucro, e successive modificazioni; 

b) la convenzione disciplina la durata, l'uso del bene, le modalità di controllo sulla sua utilizzazione, le cause di 

risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo nonché agli Enti parco nazionali e regionali; 

c) i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per 

finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati esclusivamente per finalità sociali. Se entro due anni 

l'ente territoriale non ha provveduto all’assegnazione o all’utilizzazione del bene, l'Agenzia dispone la revoca del 

trasferimento ovvero la nomina di un commissario con poteri sostitutivi. Alla scadenza di un anno il sindaco invia al 

Direttore dell'Agenzia una relazione sullo stato della procedura. La destinazione, l’assegnazione e l’utilizzazione dei 

beni, nonché il reimpiego per finalità sociali dei proventi derivanti dall’utilizzazione per finalità economiche, sono 

soggetti a pubblicità nei siti internet dell’Agenzia e dell’ente utilizzatore o assegnatario, ai sensi del decreto legislativo 

14 marzo 2013, n. 33. L’Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l’ente destinatario ovvero il soggetto 

assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto. 

 

Visto il decreto legge n.113/2018 convertito nella legge n. 132/2018; 

Atteso che il Consiglio Comunale di Erice, con sua delibera n. 77  del 08/07/2019 ha ritenuto 

necessario, pertanto, adottare il  Regolamento comunale secondo le nuove previsioni normative, 

nonché al fine di razionalizzare la concessione in uso dei beni confiscati alla mafia ed assegnati al 

Comune di Erice, disciplinando  le competenze, le procedure, le modalità, i criteri e le condizioni ai 

fini dell’utilizzo dei beni immobili confiscati alla mafia nel rispetto dei principi di trasparenza, 

legalità e pubblica concorrenza;  

 

Considerato che l’ufficio ha predisposto un avviso pubblico, redatto sulla scorta del regolamento sopra citato, per 

la concessione d’uso dei beni facenti parte degli immobili confiscati alla criminalità organizzata, siti nel territorio del 

comune di Erice  

DETERMINA 

di approvare l’avviso pubblico per la concessione d’uso dei beni facenti parte degli immobili 

confiscati alla criminalità organizzata, siti nel territorio del comune di Erice, che si allega alla 

presente determinazione; 

di pubblicare l’avviso presso il sito internet del comune e l’ambo pretorio. 

Di dare atto che il presente avviso non necessita di impegno di spesa. 

 

 
 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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IL REPONSABILE DEL 5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI, ECOLOGIA, SERVIZI 

TECNICI MANUTENTIVI, SERVIZI A RETE, PROTEZIONE CIVILE 

Visto lo statuto; 

Visto l’O.R.EE.LL; 

 

DETERMINA 

 

Approvare la proposta sopra riportata avente ad oggetto: APPROVAZIONE DELL’AVVISO 

PUBBLICO PER LA CONCESSIONE D’USO DEI BENI FACENTI PARTE DEGLI 

IMMOBILI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, SITI NEL 

TERRITORIO DEL COMUNE DI ERICE  

 

Erice li, 21/04/2021   Il Responsabile del Settore  

     AMENTA ORAZIO / ArubaPEC S.p.A. 
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