
CITTA' DI CASTELVETRANO 
Libero Consorzio Comunale di Trapani 

III Settore Uffici Tecnici 

VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 
PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE, AD USO LUCRATIVO, 
E RELATIVA LOCAZIONE A TERZI DI BENI CONFISCATI ALLA 
CRIMINALITA' ORGANIZZATA TRASFERITI AL PATRIMONIO 
DEL COMUNE DI CASTELVETRANO, AI SENSI DELL'ART. 48 DEL 
DECRETO LEGISLATIVO N.159/2011 E SUCCESSIVE 
MODIFICAZIONI. 

L' anno duemiladiciassette il giorno 16 del mese di ottobre alle ore 9,50 presso 
gli uffici del III Settore Uffici Tecnici del Comune di Castelvetrano, siti al primo piano 
dell'edificio di via della Rosa, si riunisce la Commissione esaminatrice delle istanze 
relative al bando pubblico per l' assegnazione ad uso lucrativo e relativa locazione a 
terzi di beni confiscati alla criminalità trasferiti al patrimonio del Comune di 
Castelvetrano ai sensi dell'art.48 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e ss. mm. ii . 

Premesso che: 

è stato approvato dalla Commissione Straordinaria con i poteri e le attribuzioni 
del Consiglio Comunale con deliberazione n.5 del 28/0712017 le modifiche al 
"Regolamento per la destinazione e l'utilizzo dei beni confiscati alla criminalità 
organizzata" ; 

sono state approvate dalla Commissione Straordinaria con i poteri e le 
attribuzione della Giunta Municipale con deliberazione n.28 del 21/09/2017 le 
"Linee guida dell'amministrazione per la destinazione degli immobili confiscati 
alla criminalità organizzata, assegnati al comune di Castelvetrano o restituiti allo 
stesso dal beneficiario" ; " 

con deliberazione G.M. n. 114 del 10/03/2017 è stato approvato lo " Schema di 
bando a margine indicato; 

il bando pubblico è stato pubblicato all 'Albo Pretorio del Comune di 
Castelvetrano dal 21/03/2017 al 19/0512017, come si rileva dal referto di 
pubblicazione prot. Albo n. 1190/2017; 

la scadenza ultima per la presentazione delle istanze è stata fissata nel bando per 
il giorno 19/05/2017 alle ore 10,00; 

con determinazione dirigenziale n. 479 del 10/08/2017 , è stata costituita, in 
attuazione del Regolamento citato in premessa, la Commissione per l'esame 
delle istanze pervenute, nominando come presidente il Dirigente del III Settore 
Uffici Tecnici - Dott. Andrea Antonino Di Como e come componenti il 
Responsabile del I Servizio del III settore Uffici Tecnici - Geom. Alessandro 
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