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CONVENZIONE PER L'ASSEGNAZIONE 
IN CONCESSIONE A TITOLO GRATUITO - Ikne D.1 

alla Socirti " I LoclUfllLtrl Soclnll COtIputWWI SodIaIe'" , solLo condlUO'le risolutiva_ dci beni immobzli confiscati .1111 
crinunaliti orpnw\a e trasreriti , per scopi $OCiali. al patrimonio del Comune dI CulcJvctnnO"2 sensi dell'art.48 del 
D. 1...gs. n. I S9nol l c ss. mm. ii .• ricadenti nel territorio di CUh:lvctrlmo, contrada Suu.lto. annorati in ClI.~o al F.SS, 
pan.Uc 144, ISO. 138, IT1, 118. 179.314.345,116/1.176(2, 17&3,11614 c 176/5 (~uppati come bene D. 7) 
confiscalI in danno a Grigelj Giuseppe. 

• ••••••••••••••••• 

L'anno Duemiladicioua il ,iorno 09 del mese: di Novembre (09/11/2018) f1C.IllI sede dcall UffiCI TecniCI Comunali di VIa 
oell. Rosa, sono preseoli: 

_ il GrDm. Alnw .. dro GNliIl .. D 0110 a o.q. di Responsabile dcila V Direz".mc 
OrpnlzDuva. &lUSU Delerman. della Commissione Strw)rdinaria 2910912018, il qUllk intcrvlene nel prel'COle 
allu an flIpprcsenUln:tll del Comune di ç.,te!vctrllnO, d-omicibllo per I. caria preslO I. sede comun.le; , .... 

• 
la~,., Cotwlk) V.~., 01111 ~ il e residente, nelll Vi. 

Il qUllle interviene nelt. pretenle convenzione di Presidente e t.eple RlIppre5Cnlante ;;;;~ ;;;;;;; 
Locandieri Soc~ CoopentiVI Sociale" con 5edc in Mars.a11 nelll ViII Giordano Bruoo n Il e ~e 
.mmjnistTlltiva lo Cutelverflloo ncllll Vi.a Vittorio pmaout:k n. 128. 

Le pani dichilU"llno. rispellivllmc:otC, SOlto I. loro personlle responsabil iti: 
• Comune di CastelvCltl.no: axhce figale: 81001210814; 
. Socicti -/ Locondluf Socfrtà Cooperativa Socialr" codice rlSCl.le 02194770810. 

Pn:messo ' 
• ~ quell'la Ammmistrazione Comunale e dotata di un" ReaolamenlD per Ili desfinazione e j' lUihzzo dei beni 

confiscati 1I1ta cnmioalitt Ofgarl.tzzata", approvato dal Commissario SIr.Drdinario, in SOIitilUl.lOnc dci 
CQnSi&.Iio Coolunale, con delibrrazione n. 44 dell ' 1. 12.2016, modifICato cla.Ua Commissione Stnordinaria eoo 
deliberazione n. 5 del 28.07.2011, .adonaUl con i poteri e le Ittribuzioni del ConsigIJo Comun.le, 

• '"' in cooformi~ li quallfo JRvislO dall',IJ't. 2 del succilalo Reaolamenlo b. Commissione StraordìnariL con i 
poteri e Ir Ittnbu:donl delll Giun! .• Municip.ale, oon proprio atto ddibcr.ali'llo Il. 28 del 21.09.2017. h. 
lIW.ovalD le:: "Lmce &uida deU 'Amm;nistraziooe per La desllnllzione ckgli immobili COnfiscati alla eriminalilè 
Orpn.lZLlla, _pati al Ounune di CaSlelvetrano o restiruiti allo .tereo beneficiano", suCCes&ivamenlc 
Integrale con la definizione delle linaJità lOciali con delibcr..none della Coin.lWss.ione Straonhnaria. ado(lfb 
con i poteri II: le 1I1tribuzioni della G.M., n. t 14 del 20.06.2018; 
~ "Asenzill Nazion.ale per l'arnminJstnazionc e Il destinwone del beni sequcslrati e conrlSCllti ali .. 
eriminaliti orpruz;zatto (ANBSC). ai sensi deU' ,IJ't .48. eomma 3, 1ctt. e) del D. Lp_ n. 15912011 II: $UCU$3I'11e 
modifiche ed IDtepttlOni, ha; Ifasferiro Il patrimonio indisponibile del Comune di Oud'llC:trInO. con Decreti 
Oin;UDria!i di De5tinazione, per scopi t:oci .. li. a. 16248 del 29.03.2017, n. I6251 del 29.03.2017, n. 13893 dci 
16.03.2017, n.. 13884 del 16.03.2017. 13890 del 16.03.2:017, n. l388S del 16.03.2017. n. 13886 ~I 
16.03.2017, n. 13888 dci 16.03.2:011, n. 13899 del 16.03.2011, n. 13900 dci 16.03.2017, 13903 del 
16.03.2011, n. 13904 del 16.03.2011, n.13875 del 16.03.2:017. i beni immobili riadenti nel lemtono di 
Cute lvelrll1O, conlBdI StrIsItto, annotali in c:ataslO Il Foalie di II'IIIptM 55, particelle 144,180, 138, In. 178. 
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