CITTÀ DI BAGHERIA
Città Metropolitana di Palermo
___________________________________________________________________________

Deliberazione della Giunta Municipale
ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 291
del 09.12.2021
OGGETTO:

Integrazione deliberazione G.C. n° 289 del 02/12/2021 e Manifestazione di interesse per
l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità organizzata siti nel Comune di Bagheria,
Contrada Serradifalco.

LA GIUNTA COMUNALE
RIUNITASI IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA’ ALLE LINEE GUIDA
APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL’11.03.2020
HA DELIBERATO:

1) Di approvare le motivazioni di fatto e di diritto, meglio specificate in premessa e facenti parte
integrale e sostanziale del presente dispositivo;
2) l’integrazione alla deliberazione G.C. n° 289 del 02/12/2021, con la quale si è manifestato
l’interesse per l’assegnazione di beni da destinare a fini istituzionali (beni I-PA-25738-S/ I-PA259828; I-PA-25742-S/I-PA-259844; I-PA-82947-S/ I-PA- 349943), da destinare a parcheggio per
gli automezzi del servizio di raccolta rifiuti e per gli automezzi comunali;
3) Di manifestare all’A.N.B.S.C. l’ulteriore concreto interesse per i seguenti beni da destinare “per
fini istituzionali”, precisamente a parcheggio per gli automezzi del servizio di raccolta rifiuti e per
gli automezzi comunali:
-F. n° 19 Part.162,
-F. n° 19 Part.185,
-F. n° 19 Part.186,
-F. n° 19 Part.189,
-F. n° 19 Part.424,
-F. n° 19 Part.610,
-F. n° 19 Part.2271 sub.1,
-F. n° 19 Part. 2280 sub.1,
-F. n° 19 Part.2280 sub.2,3.
4) Di proporre al Consiglio Comunale, nel caso di esito positivo della manifestazione di interesse,
l'acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Bagheria dei beni sopra descritti, al fine di
utilizzarli per finalità istituzionali, precisamente ad aree per il ricovero dei mezzi utilizzati per il
servizio di igiene ambientale;
5) Di demandare al Dirigente della Direzione V "LL.PP. e Urbanistica" l’adozione di tutti gli atti
gestionali consequenziali;
6) Di trasmettere il seguente atto all’A.N.B.S.C. per l’adozione dei provvedimenti di competenza;
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7) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi e per gli effetti
dell'art.12 L.r. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all’attivazione delle procedure in questione.
Il Dirigente della Direzione V
Il Proponente
Lavori Pubblici ed Urbanistica
Il Sindaco
Ing. Giancarlo Dimartino*
Filippo Maria Tripoli *
*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.lgs. 39/9
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