
  Comune di  Castelvetrano – Servizio Gestione del Patrimonio 
Situazione relativa ai beni immobili confiscati ad organizzazioni criminali 

 
DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 
PROPRIETARIO 

 
DESTINAZIONE 

 
EFFETTIVO UTILIZZO 

Terreno con annesso fabbricato 
rurale sito in C/da “Zangara”, di 
Ha 32.31.60 circa confiscato in 
pregiudizio di Geraci Francesco. 
Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto del 16.4.1999. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 18.5.1999. Consegnato 
alla Casa dei Giovani con verbale 
del 29.06.2000. Contratto di 
comodato stipulato il 30.01.2004. 

 
 

Comune di 
Castelvetrano 

 

 
 

Attività sociali 

Concesso in gestione alla Comunità 
Terapeutica “Casa dei Giovani” avente 
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65 che 
lo utilizza per attività volte al recupero 
ed alla riabilitazione di soggetti con 
problemi di tossicodipendenza. 
Scadenza della concessione 28.06.2020. 

Terreno con annesso fabbricato 
rurale sito in C/da “Latomie-
Pireto”, di Ha 11.82.00 circa 
confiscato in pregiudizio di 
Palazzolo Saveria.  
Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto del 20.11.1998. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 21.12.1998. Consegnato 
alla Casa dei Giovani con verbale 
del 16.02.1999. Contratto di 
comodato stipulato il 30.01.2004. 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività sociali 

Concesso in gestione alla Comunità 
Terapeutica Casa dei Giovani” avente 
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65  che 
lo utilizza per attività volte al recupero 
ed alla riabilitazione di soggetti con 
problemi di tossicodipendenza. 
Scadenza convenzione 15.02.2019. 

Terreno con annesso fabbricato 
rurale sito in C/da “Pileri (Latomia 
Buffa)”, di mq 36.470 circa 
confiscato in pregiudizio di Spezia 
Nunzio e Valenti Vita. 
Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto n. 29205 del 25.07.2003. 
Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 26.09.2003. 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività sociali 

Concesso in gestione fino al 12.03.2026 
alla Fondazione San Vito Onlus avente 
sede in Mazara del Vallo Piazza della 
Repubblica, 6 in data 13.03.2006. Il 
fondo è inoltre oggetto di interventi di 
sistemazione straordinaria e di 
ripristino fondiario nell’ambito del 
progetto pilota le Saline finanziato con i 
fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio 
Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo”. Oggetto della convenzione è 
la gestione del fondo per 
l’organizzazione di attività sociali 
rivolte, in particolar modo, al recupero 
di tossicodipendenti e  di far conseguire 
al Comune di Castelvetrano un uso 
altamente sociale della proprietà 
dell’immobile  secondo i vincoli 
contenuti nel decreto di assegnazione e 
di mettere in grado l’ente di attivare in 
favore della popolazione residente nel 
territorio del comune misure di tutela 
contro i fenomeni di devianza sociale. 
 

Terreno con annesso fabbricato 
rurale sito in C/da “Dimina”, di Ha 
17.31.00 circa confiscato in 
pregiudizio di Bonafede Leonardo e 
Licata Saveria.  
Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività sociali 

Concesso in gestione alla Comunità 
Terapeutica “Casa dei Giovani” avente 
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65  che 
lo utilizza per attività volte al recupero 
ed alla riabilitazione di soggetti con 
problemi di tossicodipendenza. 
Scadenza della concessione 24.11.2023. 



decreto del 26.03.2003. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 26.09.2003. Consegnato 
alla Casa dei Giovani con verbale 
del 25.11.2003. Contratto di 
comodato stipulato il 30.01.2004. 
Terreni con annessi fabbricati 
rurali siti in C/da “Seggio e 
Fartaso”, di Ha 27.24.00 circa 
confiscati in pregiudizio di 
Mangiaracina Vito e Bulone Teresa. 
 Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto n. 43919 del 4.12.2003. 
Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 10.02.2004. 
Consegnato alla Casa dei Giovani 
con verbale del 8.6.2004. Contratto 
di comodato stipulato il 19.05.2004. 

 
Comune di 

Castelvetrano 
 
 
 
 

 

 
Attività sociali 

Concesso in gestione alla Comunità 
Terapeutica “Casa dei Giovani” avente 
sede a Bagheria, C.so Umberto I, 65  che 
lo utilizza per attività volte al recupero 
ed alla riabilitazione di soggetti con 
problemi di tossicodipendenza. 
Scadenza deella convenzione 7.6.2024. Il 
fondo è, inoltre, stato oggetto di 
interventi di sistemazione straordinaria 
e di ripristino fondiario nell’ambito del 
progetto pilota le Saline finanziato con i 
fondi P.O.N. gestiti dal “Consorzio 
Trapanese per la Legalità e lo 
Sviluppo”. 

Appezzamento di terreno sito in 
C/da “Giallonghi” di mq 51.000 
circa confiscato in pregiudizio di 
Geraci Francesco. 
Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto del 14.6.2004. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 14.7.2004. Cerimonia 
per la posa della prima pietra del 
cantiere per la costruzione della 
nuova casa comunale del 19.3.2005. 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività 

istituzionali 

L’immobile è destinato alla 
realizzazione di un’area urbanizzata che 
comprende la nuova Casa Comunale (i 
cui lavori sono stati ultimati e i locali 
utilizzati) alloggi per le F.A., Caserma e 
Commissariato di P.S., Caserma della 
G.di F. e edificio di culto per il quale è 
stato stipulato apposito atto di 
concessione del diritto di superficie con 
la Curia Vescovile di Mazara del Vallo. 

Immobile urbano (appartamento) 
sito in via Frà S. Mannone n. 124 
costituito da diversi piani 
complessivamente di circa 258 mq 
confiscato in pregiudizio di 
Caruana Gerlando e Parisi Maria 
Silvana. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune con 
decreto del 30.09.2004. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 9.11.2004 
 
 
 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività sociali 
e istituzionali 

L’immobile era in pessime condizioni di 
manutenzione. L’immobile è stato 
oggetto di interventi di sistemazione 
straordinaria nell’ambito del progetto 
pilota le Saline finanziato con i fondi 
P.O.N. gestiti dal “Consorzio Trapanese 
per la Legalità e lo Sviluppo” al fine di 
essere adibito a sede del Consorzio, a 
sede di uffici di protezione civile e 
dell’Ass. Libera. I lavori di ripristino 
sono stati ultimati e si è già insediata la 
sede legale del Consorzio. 

Appezzamento di terreno esteso Ha 
3.38.60, con annesso fabbricato 
rurale, sito in C/da Manicalunga di 
natura sabbiosa  e in stato di totale 
abbandono confiscato in pregiudizio 
di Piazza Vincenzo. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con 
decreto n. 35480 del 19.9.2007, 
consegnato al Comune con verbale 
del 14.11.2007. 

 
Comune di 

Castelvetrano 

 
Attività sociali 

L’immobile, così come previsto nel 
decreto di assegnazione, è stato 
assegnato alla Coop. Sociale Girasole 
avente sede in Palermo via Airoldi, 31 
con atto di concessione stipulato in data 
18.12.2007 scadente il 17.12.2027  per lo 
svolgimento delle attività sociali previste 
nello statuto sociale rivolte, in particolar 
modo, ad attività di inclusione sociale 
per persone con problemi di salute 
mentale attraverso attività di 
sperimentazione in campo ambientale, 
riciclaggio, energie alternative. 



Fabbricato (villetta) sito in C/da 
Triscina-Manicalunga via 48 n. 
50/52 situata su due elevazioni fuori 
terra piano terreno mq 100 oltre 
portico di mq 30 - piano primo mq 
57 oltre veranda coperta mq 45 
confiscato in pregiudizio di Accardo 
Stefano. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune di 
Castelvetrano con decreto n. 12304 
del 25.01.2008. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 17.04.2008 

Comune di 
Castelvetrano 

 
Attività sociali 

 Dopo il parere contrario della 
Prefettura alla concessione ad alcune 
associazioni locali sono state attivate le 
procedure di assegnazione conclusesi 
con la stipula, in data 9.02.2010, del 
contratto di concessione con la Società 
coop. Sociale "Talenti Onlus"avente 
sede in Castelvetrano via G. Gentile, 5  
che lo utilizza per finalità sociali, in 
particolare, come Centro Sociale e 
colonia estiva per minori disagiati. 
Scadenza della convenzione 8.02.2025. 

Appezzamento di terreno, con 
annessi due fabbricati rurali,  di mq 
64.556,00 sito in c/da Canalotto 
confiscato in pregiudizio di 
Madonia Francesco e Gelardi 
Emanuela. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune di 
Castelvetrano con decreto n. 11939 
del 20.03.2008. Consegnato 
formalmente al Comune con 
verbale del 27.05.2008. L'immobile 
è interessato da una servitù in 
favore della SNAM per 
attraversamento metanodotto. 

Comune di 
Castelvetrano 

Attività sociali L’immobile, così come previsto nel 
decreto di assegnazione, è stato 
assegnato alla Coop. Sociale Girasole 
avente sede in Palermo via Airoldi, 31 
con atto di concessione stipulato in data 
17.11.2008 scadente il 16.11.2028 per lo 
svolgimento delle attività sociali previste 
nello statuto sociale rivolte, in particolar 
modo, ad attività di inclusione sociale 
per persone con problemi di salute 
mentale attraverso attività di 
sperimentazione in campo ambientale, 
riciclaggio, energie alternative. 
 

 
Terreno con annesso fabbricato 
rurale di are 57,90 sito in c/da 
Fontanelle confiscato in pregiudizio 
di Valenza Benedetto. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con 
decreto n. 48267 del 18.02.2008. 
Consegnato formalmente al 
Comune con verbale del 27.05.2008 

Comune di 
Castelvetrano 

Attività sociali L'immobile, dopo avere 
infruttuosamente attivato le procedure 
di assegnazione, è direttamente 
utilizzato dal Comune per finalità 
sociali volte alla promozione della 
cultura e dello sport. E' stata finanziata 
con fondi P.O.N. la realizzazione di un 
impianto sportivo polivalente. Le opere 
sono state  appaltate nel corrente anno. 

Appezzamenti di terreno estesi mq 
264.070,00, con annesso fabbricato 
rurale siti in c/da Seggio-Torre e 
Staglio confiscato in pregiudizio di 
Sansone Gaetano. Assegnato al 
patrimonio indisponibile del 
Comune di Castelvetrano con 
decreto n. 32240 del 15.06.2009. 
Consegnato formalmente al 
Comune di Castelvetrano con 
verbale del 11.02.2010. L'immobile 
risultava essere gravato da ipoteca 
volontaria a garanzia di mutuo 
istituito presso la ex Sicilcassa 
S.p.A. il gravame risultava inscritto 
in data 2.12.1994 per un ammontare  
di € 168.009,94, l'iscrizione 
successiva al decreto di sequestro ha 
reso l'ipoteca inopponibile. 

Comune di 
Castelvetrano 

Attività sociali Trattasi di appezzamenti di terreno con 
fabbricato rurale e laghetto artificiale 
coltivati in gran parte ad uliveto e la 
presenza di vigneto ed agrumeto. Sono 
in corso, di concerto con la Prefettura, 
le procedure per l'assegnazione 
definitiva. Si è in attesa della 
costituzione della cooperativa di cui al 
protocollo di intesa "Libera Terra 
Trapani" siglato il 22.05.2012 



Appezzamenti di terreno, con 
annesso fabbricato rurale estesi Ha 
27.81.90 siti in c/da Canalotto 
confiscato in pregiudizio di Sansone 
Gaetano. Assegnato al patrimonio 
indisponibile del Comune di 
Castelvetrano con decreto n. 1574 
del 31.01.2012. Consegnato 
formalmente al Comune di 
Castelvetrano con verbale 
dell'1.03.2012 

Comune di 
Castelvetrano 

Attività sociali 
ed istituzionali 

Trattasi di appezzamenti di terreno con 
fabbricato rurale e laghetto artificiale 
coltivati in gran parte ad uliveto. Sono 
in corso, di concerto con la Prefettura, 
le procedure per l'assegnazione 
definitiva. Si è in attesa della 
costituzione della cooperativa di cui al 
protocollo di intesa "Libera Terra 
Trapani" siglato il 22.05.2012. con 
contratto di comodato del 12.02.2013 la 
particella 116 del foglio 121 è stata 
concessa al Comune di Trapani per la 
realizzazione di pozzi. 

 


