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Oggetto: Presa atto verifica requisiti di partecipazione all’Avviso pubblico 2020 per la 
concessione gratuita a terzi aventi diritto, dei beni confiscati alla criminalità organizzata -
APPROVAZIONE ELENCHI ASSOCIAZIONI AMMESSE ED ESCLUSE



 COMUNE DI PALERMO



Per l’esame dell’argomento di cui in oggetto, si rassegna la seguente relazione:

Premesso che

 con Determinazione Dirigenziale n. 3559 del 3.4.2020, pubblicata all’albo pretorio online in data 07.04.2020,
è stato approvato l’Avviso per la concessione gratuita di immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sen si
del  D.lgs  159/2011 e  succ.  mod.  ed  integr.,  avente  ad  oggetto  l’individuazione dei  soggetti  cui
concedere/rinnovare  in  uso  gratuito  gli  immobili  confiscati  alla  criminalità  organizzata  facenti  parte  del
Patrimonio Indisponibile del Comune di Palermo, di cui alle sotto elencate categorie di beni:

1. Terreni 
2. Ville 
3. Appartamenti/Uffici 
4. Magazzini

 il suddetto  Avviso pubblicato sul portale del  Comune di  Palermo  sezioni Avvisi e Scadenze, prevedeva la
produzione di istanza online, con firma digitale, tramite apposita applicazione web, a far data dal 08/04/2020 al
07/05/2020.

Considerato che

 a seguito della straordinarietà della situazione pandemica e al fine di assicurare ampiamente la possibilità di
partecipazione  alla procedura  in  argomento,  con Determinazione  Dirigenziale  n.  3830 del  16-04-2020 è stato
prorogato alle ore 12,00 del 1 Giugno 2020 il termine di presentazione dell’istanza di partecipazione online. 

Tenuto  conto che 

 in esito alla verifica effettuata dall’Ufficio, risultano acquisite al protocollo n. 190 istanze on line, di queste
n.  181 Associazioni  sono state  ammesse  in  quanto  risultano  avere  regolarmente  prodotto  l’istanza  con  firma
digitale (tra queste  Associazioni 3 hanno presentato 2 volte  l’istanza), n.  6 sono state  escluse per mancanza di
requisiti previsti dal predetto Avviso.

Tutto ciò premesso si propone di:

 Approvare  gli  allegati  elenchi  delle  Associazioni  ammesse  e di  quelle  escluse  alla procedura  di  cui  al citato
Avviso per la concessione gratuita di immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D.lgs 159/2011 e
succ. mod. ed integr.

 Trasmettere  alle Associazioni  ammesse,  non  appena  saranno  acquisite  dall'Unità  Tecnica  le  apposite  schede
descrittive dei beni confiscati da mettere  on line, la comunicazione  contenente credenziali di accesso (Utente e
Password)  e  modalità  operative,  per  visionare  via web  i  beni  confiscati  messi  a bando  esclusivamente  della
categoria richiesta, al fine di   produrre il progetto da realizzare, concernente esclusivamente gli ambiti tematici
indicati  nell'Avviso  pubblico, indicando il bene prescelto,  come 1° opzione nonché un secondo bene come 2°
opzione purché della medesima categoria.

 Le Associazioni escluse riceveranno apposita comunicazione contenente le opportune motivazioni dell’Ufficio.
                  Il Responsabile Procedimento

                                                           D.ssa Giulia Di Matteo
              

IL DIRIGENTE 

- Vista  la  superiore  relazione,  facendo  proprie  le  motivazioni  su  esposte  che  si  intendono  integralmente
riportate;



- Visto il D. lgs. n.159 del 06.09.2011 e ss.mm.ii.
- Visto il vigente Regolamento per la destinazione e l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata di
proprietà del Comune di Palermo approvato con deliberazione di C.C. n. 631 del 17.11.2011;

DETERMINA

 Approvare  gli  allegati  elenchi  delle  Associazioni  ammesse  e di  quelle  escluse  alla procedura  di  cui  al citato
Avviso per la concessione gratuita di immobili confiscati alla criminalità organizzata ai sensi del D.lgs 159/2011 e
succ. mod. ed integr.

 Trasmettere  alle Associazioni  ammesse,  non  appena  saranno  acquisite  dall'Unità  Tecnica  le  apposite  schede
descrittive dei beni confiscati da mettere  on line, la comunicazione  contenente credenziali di accesso (Utente e
Password)  e  modalità  operative,  per  visionare  via web  i  beni  confiscati  messi  a bando  esclusivamente  della
categoria richiesta, al fine di   produrre il progetto da realizzare, concernente esclusivamente gli ambiti tematici
indicati  nell'Avviso  pubblico, indicando il bene prescelto,  come 1° opzione nonché un secondo bene come 2°
opzione purché della medesima categoria.

 Le Associazioni escluse riceveranno apposita comunicazione contenente le opportune motivazioni dell’Ufficio.

 

Il presente atto non comporta spese.

         IL DIRIGENTE
    Dott.ssa Daniela Rimedio
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