
 

 
Libero Consorzio di Trapani 

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 DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE   
 

N. 04 del 05/02/2020 
 

 
 

OGGETTO : 
 
 

 
Proroga scadenza Consorzio 
 

                             
 

IL DIRETTORE 
 

Premesso che il Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo  è stato costituito il 05/07/2005 ai sensi 
dell’art. 31 del TUEELL come applicabile nell’Ordinamento amministrativo enti locali vigente nella 
Regione Siciliana; 
 
Che l’oggetto del Consorzio è l’amministrazione comune, per finalità sociali, anche mediante la 
concessione a titolo gratuito, dei beni confiscati con provvedimento dell’autorità giudiziaria, nonché 
l’attuazione di iniziative volte alla diffusione e al rafforzamento della cultura della legalità nel territorio di 
riferimento; 
 
Considerato che il Consorzio ha durata fino al 2020, come stabilito dall’art. 3 dello Statuto, scadenza che 
può essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea consortile; 
 
Visti gli atti di programmazione istituzionale e contabile 2019/2021 e fino al 2022 con riguardo alla durata 
degli organi consortili, eletti e/o nominati per tre anni con decorrenza settembre/ottobre 2019; 
 
Dato atto che il territorio della provincia di Trapani presenta una delle più alte concentrazioni di beni 
confiscati alla mafia ed assegnati ai comuni, tra cui quelli facenti parte del Consorzio, come si evince dalla 
documentazione messa a disposizione dall’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei 
beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, debitamente pubblicata sulla home page del sito 
istituzionale del Consorzio: 
http://www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com/attachments/article/164/Focus%20SICILIA%20TRAP
ANI%20al%2020-11-2019.pdf  
 
Vista la qualità e quantità delle azioni fin qui messe in campo dal Consorzio, per il raggiungimento degli 
scopi sociali, con particolare riguardo al rafforzamento della cultura della legalità, anche attraverso attività 
formative, informative ed educative che hanno coinvolto le scuole e le associazioni del territorio; 
 
Ritenuto che la presenza del Consorzio nel territorio Trapanese costituisca un punto di riferimento per il 
progresso delle persone, del territorio e delle comunità locali, in contrasto con la cultura e gli interessi della 
mafia che continuano a condizionare pesantemente l’economia e la stessa vita dei cittadini e delle imprese; 
 
Considerato che il Consorzio si è sempre avvalso e intende continuare ad avvalersi, nell’espletamento delle 
attività istituzionali, della collaborazione della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Trapani, 
nonché delle Forze dell’Ordine, delle Scuole e dell’Associazionismo, che rappresentano i referenti primari 
per il perseguimento degli obiettivi strategici; 
 

http://www.consorziotrapaneselegalitasviluppo.com/attachments/article/164/Focus%20SICILIA%20TRAP


 
 
Ritenuto pertanto opportuno proseguire per almeno altri vent’anni la vita istituzionale del Consorzio, al fine 
di potenziarne le attività finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, sia sul versante della gestione dei 
beni confiscati alla mafia, sia nell’ambito delle attività di educazione, formazione e sensibilizzazione ai temi 
della legalità e dello sviluppo sociale ed economico, anche ampliando le sfere di attività alla luce delle 
innovazioni legislative intervenute in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, buona 
amministrazione, contrasto al riciclaggio, che rientrano nelle competenze proprie degli enti locali; 
 
Dato atto che ad oggi fanno parte del Consorzio 11 comuni sui 24 che compongono la Provincia di Trapani 
e che è intendimento dell’ente ampliare la partecipazione agli altri comuni trapanesi ed alla stessa Provincia, 
Libero consorzio di Trapani, nell’intento di promuovere lo sviluppo socio-economico e culturale dell’intero 
territorio al servizio dei cittadini e delle imprese, onde aumentarne la credibilità e l’attrattività; 
 
Atteso che il Consorzio può continuare a costituire un utile strumento di supporto degli enti locali per il 
raggiungimento condiviso dei superiori obiettivi strategici, stante che non sempre gli enti locali dispongono 
di sufficienti risorse economiche, umane e strumentali per mettere in campo azioni efficaci ed efficienti;  
 
Visto lo  Statuto Consortile; 
Viste le norme nazionali e regionali che disciplinano la gestione dei beni confiscati; 
Viste le norme vigenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, buona amministrazione, 
misure antriciclaggio, educazione alla legalità; 
 
Tutti ciò premesso e considerato; 

 PROPONE 
 
Per i motivi di cui in premessa: 
 
1) Di prorogare la scadenza del Consorzio, in atto fissata al 31/12/2020, di ulteriori vent’anni e cioè fino al 
31/12/2040. 
 
2) Di adottare ogni utile iniziative per ampliare sia le sfere di competenza del consorzio, coerentemente con 
le finalità istituzionali dello stesso, sia il numero degli enti aderenti, incaricando all’uopo il Direttore per gli 
aspetti gestionali di competenza. 
 
3) Di dichiarare la deliberazione di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai 
sensi dell’art. 16, coma 5 dello Statuto. 
 
 

Il Direttore 
(F/to: A. Marascia) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



 

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA 

Sulla presente si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 53 l. 142/1990, 
recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e 
dell’art. 16 dello statuto consortile. 
Lì 24/01/2020 

          Il Direttore 
           (F/to: A. Marascia) 
 
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE 
 
Sulla presente si esprime parere  FAVOREVOLE di regolarità contabile, ai sensi dell’art. 53 l. 142/1990, 
recepito dall’art.1, comma 1, lett. i) della l.r. 48/1991 e ss. mm. e ii. nonché ai sensi dell’art. 49 TUEELL e 
dell’art. 16 dello statuto consortile. 
Lì 24/01/2020 
 

Il Responsabile del servizio finanziario 
(F/to: G. Giambalvo) 

 
  



 
 
Alla trattazione del presente punto sono presenti n. 9 componenti /11. 
Assenti n. 2: Comune di Castellammare del Golfo, Comune di Castelvetrano-Selinunte. 
Scrutatori: Caterina Agate, Comune di Mazara del Vallo e Domenico Venuti, Comune di Salemi. 
Si dà atto che, oltre al Direttore dott.ssa Antonina Marascia, sono presenti il componente del CdA 
dott. Bernardo Triolo ed il Responsabile del Servizio finanziario dott. Giovanni Giambalvo. 
 
Il Presidente illustra la proposta, ritenendo strategico per lo sviluppo del territorio trapanese 
prorogare le attività del Consorzio per ulteriori 20 anni, sia per presidiare la buona gestione dei beni 
confiscati alla mafia ed assegnati ai comuni facenti parte dello stesso, sia per continuare a 
promuovere e diffondere la cultura della legalità e della trasparenza per la Buona Amministrazione. 
Comunica che il Sindaco del Comune di Castellammare del Golfo, ancorché assente alla presente 
Assemblea, gli ha rappresentato personalmente il suo assenso alla proroga. Invita pertanto i colleghi 
ad intervenire sull’argomento. 
 
Si apre la discussione nel corso della quale si registrano i seguenti interventi: 
 
Il Sindaco di Salemi, Domenico Venuti ritiene che, a prescindere dalle persone, dai tecnici, dai 
consulenti, il Consorzio ha registrato a suo avviso una scarsa incisività su temi importanti, 
limitandosi a promuovere attività culturali che ciascun comune avrebbe potuto gestire da sé. 
Manifesta pertanto alcune perplessità sulla prosecuzione delle attività consortili, alla luce dei dati, 
auspicando un maggiore slancio del Consorzio  rispetto alle finalità istituzionali. Anticipa quindi 
che il Comune di Salemi si riserverà di assumere le proprie decisioni da qui al 31/12/2020. 
 
L’Assessore delegato di Mazara del Vallo, Caterina Agate, fa presente di essere arrivata da poco ma 
ritiene che le criticità espresse dal collega Venuti siano reali. Ritiene altresì che il Consorzio abbia 
un valore simbolico altissimo, ma che lo stesso dovrebbe lavorare per intercettare risorse e 
rilanciarle sul territorio. 
 
Il Sindaco di Partanna, Nicolò Catania, condivide le potenzialità e le criticità fin qui espresse, ma 
per amore di verità deve ricordare che il percorso si è stabilizzato da pochi anni, con strumenti 
finanziari ed organizzativi più strutturati. Ritiene che vi siano le condizioni per funzionare meglio e 
che si possa ragionare su una progettualità di senso compiuto. Ricorda che all’Assemblea spettano 
gli indirizzi di carattere generale del Consorzio e ritiene utile un confronto con il Consiglio di 
Amministrazione per condividere un miglioramento dell’ente. Ricorda altresì che anche la Regione 
Siciliana sta migliorando nell’azione di finanziamento dell’ente per cui si dichiara favorevole alla 
proroga. 
 
Chiede di intervenire il componente del Consiglio di Amministrazione, Bernardo Triolo, già 
Direttore del Consorzio, il quale, avutane facoltà, ricorda che il Consorzio nacque vent’anni fa per 
la gestione dei beni confiscati alla mafia. Ricorda altresì che, grazie agli sforzi organizzativi ed agli 
interventi regionali, gli impegni finanziari dei comuni per la partecipazione all’ente sono 
sensibilmente diminuiti nel corso degli ultimi anni. Fa presente che la struttura organizzativa è 
esigua così come le risorse ma che, nonostante tutto, il Consorzio ha promosso costantemente la 
cultura della legalità presso le scuole e le associazioni del terzo settore, sostenendo in particolare 
quelle che gestiscono beni confiscati, in armonia con gli indirizzi dell’Assemblea. Ritiene 
certamente possibile un rilancio politico/finanziario dell’ente, a vantaggio del territorio e degli enti 
locali che ne fanno parte. 
 
Il Sindaco di Campobello di Mazara, Giuseppe Castiglione, condivide la riflessione comune di 
rilanciare il Consorzio soprattutto nel sostegno agli enti locali nella gestione dei beni confiscati alla 
mafia, altrimenti si ha una ricaduta molto negativa anche sull’opinione pubblica. Auspica in questo 
senso un confronto con il Prefetto e suggerisce di destinare le risorse regionali non già per 
finanziare tanti piccoli progetti, ma per interventi di spessore e di impatto sui beni confiscati.  
 
 



 
 
 
L’Assessore delegato del Comune di Marsala, Clara Ruggieri, ritiene che sciogliere il Consorzio sia 
sbagliato, in quanto questo ente ha un grande valore ed è un presidio sul territorio. Condivide le 
riflessioni sul rilancio del Consorzio attraverso segnali forti rivolti all’intera provincia. 
 
L’Assessore delegato del Comune di Alcamo, Vito Lombardo, ritiene che investire sulla legalità sia 
l’unico modo per innestare e poi fare germogliare uno sviluppo reale e duraturo del nostro territorio, 
in cui la mafia invece, attraverso l’illegalità, ha determinato un sottosviluppo economico e culturale. 
Ritiene doveroso discutere e ilanciare il Consorzio, così che i cittadini percepiscano le strategie che 
ne stanno alla base. Il Comune di Alcamo intende proseguire il percorso all’interno del Consorzio, 
orgoglioso di dare il proprio contributo. 
 
Il Presidente Giuseppe Scarcella, Sindaco del comune di Paceco, ritiene che il dibattito sia stato 
utile e ricorda che la mancata approvazione della proposta comporterebbe lo scioglimento del 
Consorzio al 31 dicembre 2020. Il Consorzio deve fare di più e ricorda che la recente riforma del 
codice anti-mafia ha fatto crollare un tabù, consentendo l’alienazione dei beni confiscati – 
attraverso un procedimento rigoroso a tutela della legalità – per il reimpiego delle risorse 
economiche a vantaggio dello sviluppo locale, così da averne un beneficio anche in termini 
economici per i comuni e, quindi, per le comunità amministrate. Dichiara che il Comune di Paceco 
è favorevole alla proroga e che ritiene fondamentale ampliare il numero degli enti consorziati, 
stante che diversi comuni del trapanese gli hanno manifestato l’intenzione di aderire. La chiusura 
del Consorzio – conclude – sarebbe un fallimento culturale ed auspica un ragionamento comune tra 
Assemblea, Consiglio di Amministrazione e Struttura organizzativa per fare di più. 
 
Non registrandosi altri interventi, il Presidente mette ai voti l’approvazione della proposta, per 
alzata e seduta, ottenendo il seguente risultato: 
Presenti: n. 9 
Favorevoli: n. 8 
Astenuti: n. 1 (Comune di Salemi). 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

 
Il Presidente mette ai voti l’immediata esecutività della deliberazione, ottenendo il seguente 
risultato espresso per alzata e seduta: 
Presenti: n. 9 
Favorevoli: n. 8 
Astenuti: n. 1 (Comune di Salemi). 
 

L’ASSEMBLEA APPROVA L’IMMEDIATA ESECUTIVITA’ 
IL PRESIDENTE PROCLAMA IL RISULTATO 

  
Si passa all’ordine del giorno. 
 
  



 
IL PRESIDENTE 

  
IL  DIRETTORE 

F/to: G. Scarcella F/to: A. Marascia 
 
 
 
 

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

 
 
 

 
Certifico io sottoscritto 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  DIRETTORE 
 

   
__________________________   

          
 

Il sottoscritto Direttore, visti gli atti d’ufficio 

ATTESTA 
 

 CHE la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 05/02/2020 
 
   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 05/02/2020   

                                                                                                        Il Direttore 
                                                                                                      (F/to: A. Marascia) 

        

N. Reg. pubbl. _____________ 


