
Consorzio Trapanese  per la Legalità e  lo  Sviluppo

(Alcamo, Campobello di Mazara, Castellammare del Golfo, Castelvetrano, Calatafimi-
Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna)

            

 DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
N. 9 DEL 28/10/2019

.

OGGETTO :
Insediamento componenti del Consiglio di Amministrazione 

                            
L'anno duemiladiciannove  addì  28  del  mese  di ottobre alle ore 16:30  e  seguenti  in    Trapani,
presso la Prefettura (Ufficio territoriale del Governo),  si è riunito il Consiglio di Amministrazione
del Consorzio, eletto con deliberazione dell’Assemblea n. 17 del 16/09/2019, esecutiva ai sensi di
legge,  nelle seguenti persone:

 Dott.ssa Valeria Gaspari              F/to: Valeria Gaspari
                                     

 Dott. Roberto De Simone             F/to: Roberto De Simone                             

 Dott. Bernardo Triolo                   F/to: Bernardo Triolo                      
                                  

                                  

        Con la partecipazione del Segretario-Direttore Dott.ssa Antonina Marascia.

Assume  la  Presidenza  il  componente  anziano  che  invita  i  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione  all'esame della seguente proposta di deliberazione.                                             

IL DIRETTORE

Che tra  i  Comuni  di  Alcamo,  Campobello  di Mazara,  Castellammare  del  Golfo,  Castelvetrano,
Calatafimi-Segesta, Marsala, Mazara del Vallo, Paceco, Salemi, Vita e Partanna si è costituito un
Consorzio tra  Enti  locali  per la  gestione dei beni confiscati  alla  mafia,  denominato  “Consorzio
trapanese per la legalità e lo sviluppo” che opera fin dal  2005 nel territorio dei Comuni aderenti;

Che gli  articoli  6  e  seguenti  dello  Statuto  indicano  tra  gli  Organi  del  Consorzi  il  consiglio  di
amministrazione che si compone di n.3 membri di cui 1 designato dalla Prefettura di Trapani; 



Che tale Organo dura in carica 3 anni e che i componenti possono essere riconfermati per un altro
triennio;

Che con deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 17 del 16 settembre 2019, sono stati eletti i
nuovi componenti di competenza dell’Assemblea nelle persone dei sig.ri:

- Dott. Roberto  De Simone,  già Presidente dei Tribunali di Trapani e di Marsala, in pensione;

- Dott. Bernardo Triolo, già Segretario-Direttore del Consorzio, Segretario generale del Comune di
Marsala;

Vista la nota prefettizia n. 831/Area 1^ in data 10/10/2019  con la quale viene designato, ai sensi
dell’art. 13 dello statuto consortile,  il componente di competenza della Prefettura, nella persona del
Capo di Gabinetto dott.ssa Valeria Gaspari

Dato atto che i suddetti componenti nominati hanno accettato la carica;

Visto  lo  Statuto  Consortile,  anche  relativamente  alle  cause  di  incompatibilità  dei  componenti
dell’organo del quale trattasi;

Viste le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità dei componenti, acquisite in data odierna
ai sensi del decreto legislativo 39/2013;

Ritenuto dover procedere al formale insediamento del  Consiglio di Amministrazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

PROPONE

- Di  dare atto che,  con decorrenza odierna,  si è insediato il  Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

- Di dare atto che i componenti nominati e designati hanno prodotto la dichiarazione di accettazione
della carica e di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, allegate alla presente proposta
sub lett. “A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

- Di demandare al Direttore l’adozione degli atti gestionali consequenziali.

- Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente esecutiva,
ai sensi dell’art. 16, comma 6 dello Statuto Consortile, ricorrendone i presupposti.

Il Segretario-Direttore

(F/to: Marascia)

     



PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA

“Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 l. 142/1990, recepito
dall’art.1,  comma  1,  lett.i)  della  legge  regionale  48/1991,  integrato  dall’art.12  della  legge
regionale 30/2000,  nonché ai sensi dell’art. 16 dello statuto consortile, parere  FAVOREVOLE di
regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa”.

   IL DIRETTORE
F/to: Marascia

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE

“Si dà atto che si prescinde dal parere di regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell’art. 53,
comma 1, della l. 142/1990 come recepita con l.r. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni e
dell’art. 49 del TUEELL 267/2000 e ss. mm. e ii. stante che la presente proposta NON comporta
riflessi diretti  o  indiretti  sulla situazione economico-finanziaria  o  sul  patrimonio  dell'ente”.

  IL DIRETTORE 

F/to: Marascia

Il Consiglio di Amministrazione

ESAMINATA la proposta di deliberazione di cui all’oggetto;

CONSIDERATO che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

CONSIDERATO, altresì,   che sulla  proposta  di deliberazione è stato reso parere in ordine alla
regolarità tecnica,  ai sensi di legge e statuto;

VISTO il vigente statuto consortile;

Con voti unanimi espressi palesemente

D E L I B E R A

- Di  dare atto che,  con decorrenza odierna,  si è insediato il  Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo.

- Di dare atto che i componenti nominati e designati hanno prodotto la dichiarazione di accettazione
della carica e di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, allegate alla presente sub lett.
“A” per costituirne parte integrante e sostanziale.

- Di demandare al Direttore l’adozione degli atti gestionali consequenziali.

- Di dichiarare la presente deliberazione urgente ed immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 16,
comma 6, dello Statuto Consortile, ricorrendone i presupposti.



IL PRESIDENTE
 

F/to: Roberto De Simone
Componente anziano

I  COMPONENTI IL SEGRETARIO DIRETTORE
F/to: Valeria Gaspari

F/to: Bernardo Triolo F/to: Antonina Marascia 

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

Certifico  io  sottoscritto  Segretario-Direttore  su  conforme  dichiarazione  del  Responsabile  Albo
Pretorio del Consorzio che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno ______________
all’Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

    Il Responsabile Albo Pretorio IL SEGRETARIO-DIRETTORE

__________________________
     

Il sottoscritto Segretario-Direttore, visti gli atti d’ufficio

ATTESTA

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 28/10/2019_

/_/   Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 16, comma 5 dello Statuto
Consortile)

X     Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile)
       

lì     28/10/2019
                                                                                          Il Segretario-Direttore
                                                                                                    (F/to: Marascia)

       

N. Reg. pubbl. _____________



Allegato “A” alla deliberazione CdA n. 9 del 28/10/2019

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto De Simone Roberto, nato a Trapani il 13/03/1941  e residente a Marsala  (TP), in Via
Garibaldi, 28,  relativamente alla funzione di componente del Consiglio di Amministrazione del
Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo (nel prosieguo denominato Consorzio) attualmente
svolta, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e
della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni
false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA

- di  non versare, in relazione all’incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste nel
D.lgs. 39/2013 (artt. 3, 4, 6, 9,11, 12, 13, 14);

-  di  non trovarsi,  in  relazione  all’incarico  sopra indicato  e  nei  confronti  del  Consorzio,  in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

-  di  non trovarsi,  nei  confronti  del  Consorzio,  in  una  situazione,  anche  potenziale,  di  conflitto
d’interessi;

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

-   di   non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  lì  applicazione  di  misure  di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai
sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle
situazioni sopra menzionate.

Il dichiarante prende atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., che i dati conferiti con la
presente  dichiarazione  sostitutiva  saranno utilizzati  in  relazione  allo  sviluppo del  procedimento
amministrativo per cui essi  sono specificati,  nonché per gli  adempimenti  amministrativi  ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data

Trapani, 28/10/2019.
       Firma  

 F/to: Roberto De Simone



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Triolo Bernardo Giuseppe, nato a Sciacca il 25 marzo 1964  e residente a Montevago
(Ag),  in  Corso Umberto I° n.  13,   relativamente  alla  funzione di  componente  del  Consiglio  di
Amministrazione del Consorzio trapanese per la legalità e lo sviluppo (nel prosieguo denominato
Consorzio) attualmente svolta,  consapevole delle sanzioni  previste dall’art.  76 del Testo Unico,
D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo
unico in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA

- di  non versare, in relazione all’incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste nel
D.lgs. 39/2013 (artt. 3, 4, 6, 9,11, 12, 13, 14);

-  di  non trovarsi,  in  relazione  all’incarico  sopra indicato  e  nei  confronti  del  Consorzio,  in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

-  di  non trovarsi,  nei  confronti  del  Consorzio,  in  una  situazione,  anche  potenziale,  di  conflitto
d’interessi;

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

-   di   non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  lì  applicazione  di  misure  di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai
sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle
situazioni sopra menzionate.

Il dichiarante prende atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., che i dati conferiti con la
presente  dichiarazione  sostitutiva  saranno utilizzati  in  relazione  allo  sviluppo del  procedimento
amministrativo per cui essi  sono specificati,  nonché per gli  adempimenti  amministrativi  ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data

Trapani, 28/10/2019.
       Firma  

 F/to: Bernardo Triolo



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta Valeria Gaspari, nata a Napoli il 01/09/1975  e residente a Padova  in Via Palermo
21, relativamente alla  funzione di componente del Consiglio  di Amministrazione del Consorzio
trapanese per la legalità e lo sviluppo (nel prosieguo denominato Consorzio) attualmente svolta,
consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del Testo Unico, D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e della
decadenza dei benefici prevista dall’art. 75 del medesimo Testo unico in caso di dichiarazioni false
o mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA

- di  non versare, in relazione all’incarico sopra indicato, in alcuna delle situazioni, previste nel
D.lgs. 39/2013 (artt. 3, 4, 6, 9,11, 12, 13, 14);

-  di  non trovarsi,  in  relazione  all’incarico  sopra indicato  e  nei  confronti  del  Consorzio,  in una
situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di
affini entro il secondo grado;

-  di  non trovarsi,  nei  confronti  del  Consorzio,  in  una  situazione,  anche  potenziale,  di  conflitto
d’interessi;

- di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati
previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;

-   di   non  essere  destinatario  di  provvedimenti  che  riguardano  lì  applicazione  di  misure  di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziario ai
sensi della vigente normativa;

- di impegnarsi  a comunicare tempestivamente al Consorzio l’eventuale insorgere di taluna delle
situazioni sopra menzionate.

Il dichiarante prende atto che, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003 s.m.i., che i dati conferiti con la
presente  dichiarazione  sostitutiva  saranno utilizzati  in  relazione  allo  sviluppo del  procedimento
amministrativo per cui essi  sono specificati,  nonché per gli  adempimenti  amministrativi  ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell’atto sul sito istituzionale del Consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto. 

Luogo e data

Trapani, 28/10/2019.
       Firma  

 F/to: Valeria Gaspari
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