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Reg. n.23 
del09/ ll!2018 

CITTÀ DI CASTELVETRANO 

IN 

v DIREZIONE Orga n iz:za'tiva 
- Lavori Puuolic! (: Pa trimonio -

aUa SocietA ~I ~4Ims:p..,..,. C~1'4IiwI S«hIJe", SQtlO condizione risolutiva, dei beni immobili 
confiscar! alla crimilLlolitl organizzata c bUCeriti, per scopi 'Od.li, al patrimonio dci CoIDW'IC di 
Cast.elvetnno. ai sensi dell'1rt48 del D. Lp. n. IS912011 e 55. mm. ii., ncadenti nel territorio di 
Castelvelfllno, contrada Beticc di Mare, annotati in Cltasto al F. l68, puLlle 331, 332, 333 c 639 
(raggruppati come bear ILI) con6scau in danno • Cascio Rosario eVitino . 

•••••••••••••• 
L'anno Duemiladìciono il giorno 09 dci mese di Novembre (09/11J20 18) nella sede degli Uffici Tccnld 
Com,m,Ii di Via della Rosa, sono presenti: 

- il GftJM. AI_"tlro C,..rJe-. nalO • 
• • Direzione O~tiva, pusta Dete .. ni ... 

quale inlerV'icne nel ptescflte atto in rappresentanza dci CoItftn'Ic 
carica Pl' 7 1Q la "dee comunale; 

n.q. di R~sab[]e delLa V 
. n:29t1el 29t0912018, il 

Ceclelvctrano. domicilialO per la 

• 
- la 516.'" OJndll1 Vldadn., Mta • il c residente a 

la quale illterviene nella prpetlle nella 
Rapprnentante della ~kt! "11..oçandjeri Societi Coopllti.... con sede lepJe in Marsala 
nella Via Giordano Bruno n. 18 e.sede amministtaliva in Castelvetrano nella Via Vittorio EmIlnuele n. 
128. 

Le parti dichlatlllKl, rispettivamente,lOIto la loro personale rP, ...... "'bilità: 
- Comune di Camdvettuo: codioe 6 ..... k : 81001210814; 
- Socicti Y I Locandi~1 $odtld COOPn-atWO Sociale-: codice fi$C'1e 02194770810. 

Preme no : 

~ qUhtll Amministnlnone Com~e • dcq" di un .. Regolamento pCT LI destmazlQl\e e 
l'uti liuD dei beni confl.SC8li alla ai ... inalitl orpninala", approvato dal Commissar,o 
StnIordinario, ti) sostituzione del Comi&lio Comunale, .. OD deliberazione n. 44 deJl'I.I2.2016. 
JJJOdificato dalla Commi5sione Straordinaria con delibenrione n. 5 del 28.07.201 7, adottali con 
i poteri e le attritxlziooi del ConsiJlio Comunale; 
kM. in conformitl a quanto previsto dall'art. 2 del succitato Re&olamento LI ConvniMione 
Sltaoldinaria. con i poteri e le annburioni della Giunta Municipale, con proprio alto dclibetlltivo 
n. 28 del 21.09.2017, hro ~ovato le "Linee guida dell'Amministrazione pCT la destinazione 
degli immobili confi ..... ti alla criminalità orpnizuta. aasepati al Comune di C.asteiveltlllKl o 
tUliruiti 8110 steSso b wotk:iario", soc~ivamente integtllte tOrI la definjzjonc delle finalit! 
sociali con delibera2ione dena Commissione Str.ordinari .. rutottala CO'!! i poteri e le attribuzioni 
deUa G .M., ll- 114 det20.06.2018; 
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