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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. 
 
Chiede di intervenire il Direttore del Consorzio, Antonina Marascia, la quale, avutane facoltà, 
ringrazia preliminarmente l’Assemblea per la nomina e la fiducia concessa con la nomina a 
Direttore del Consorzio, Comunica di essersi insediata in data 4 ottobre 2019 e prende atto con 
grande soddisfazione della proroga testé votata dall’Assemblea. Condivide uno stile di lavoro 
partecipativo ed una stringente collaborazione tra Assemblea, Consiglio di Amministrazione e 
Struttura organizzativa, come auspicato da più parti, per il rilancio del Consorzio sul territorio e dà 
lettura di un documento, già inviato con e-mail istituzionale del 32 gennaio 2020 a tutti i 
componenti dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, relativo alle iniziative messe in 
campo, che si riporta testualmente: 
 
“Premessa 
In CDA abbiamo approvato di utilizzare il modello dell'Organizzazione Territoriale (O.T.) e la 
metodologia della Formazione-Intervento® per il raggiungimento delle finalità istituzionali: 
gestione “produttiva” dei beni confiscati alla mafia ed assegnati ai nostri enti ed alle associazioni 
del territorio; educazione, formazione e cultura della legalità; sviluppo del territorio e delle 
comunità. 
Nel workshop del 17 dicembre dello scorso anno abbiamo condiviso e presentato la metodologia al 
contesto locale e sui media. 
Subito dopo ci siamo messi all'opera, coadiuvati dal prof. Renato Di Gregorio, per realizzare il 
modello O.T. per realizzare gli accordi necessari con le altre Organizzazioni del Territorio (Reti 
esterne) e costituire le "comunità di pratica" mettendo assieme le persone che coprono ruoli 
omologhi negli undici Comuni del Consorzio (Reti interne). 
 
Reti esterne: 
Abbiamo infatti già avviato il processo per sottoscrivere un protocollo d'intesa con i dirigenti 
scolastici delle Scuole operanti all'interno del territorio circoscritto dai Comuni del Consorzio. Al 
riguardo abbiamo predisposto un atto specifico (che alleghiamo) e lo abbiamo positivamente 
condiviso con l'Ufficio scolastico provinciale nella giornata del 17 gennaio 2020. Ora, con 



l'ausilio del suddetto Ufficio, contiamo di riunire i dirigenti scolastici (pensavamo presso il 
Comune di Partanna) la mattina del 5 marzo 2020 per condividere le finalità e i termini della 
collaborazione e avviare il processo di sottoscrizione ed attuazione del Protocollo. 
Abbiamo avviato il medesimo processo con il Polo Universitario di Trapani, per sviluppare la 
necessaria collaborazione con l'Università degli Studi di Palermo, e con il CESVOP di Palermo 
per sviluppare una pari collaborazione con l'insieme delle Associazioni del Terzo Settore. Ci 
ripromettiamo di fare la stessa cosa con il mondo delle imprese, gli altri Enti della P.A. , con le 
associazioni professionali, ecc. 
Frattanto metteremo in "rete" le Associazioni che hanno positivamente partecipato ai Progetti 
della Legalità, con l’ammissione a contributo. Per l’anno 2019 i progetti accolti sono stati 20 per 
complessivi € 70.000,00. A seguito della verifica antimafia in corso, riuniremo le associazioni in 
un  workshop che realizzeremo a Mazara del Vallo, cosicché esse possano rappresentare, al largo 
pubblico e alla Stampa locale, i propri progetti così da rendere evidente il loro contributo per la 
causa comune, ma anche per trovare modalità e campi di integrazione e cooperazione reciproca. 
 
Reti interne 
Per quanto riguarda la costituzione delle "Comunità di pratica" intercomunali, contiamo di 
costituire, per prima, la Rete dei Segretari comunali. La prima riunione al riguardo è prevista per 
il 5 febbraio, a Paceco, in occasione dell’Assemblea consortile, così da valutare la realizzazione di 
attività di sostegno ai processi organizzativi, culturali e formativi per la prevenzione della 
corruzione ed il rafforzamento della trasparenza, in buona sostanza per la Buona 
Amministrazione, coerentemente al nuovo PNA 2019. 
Seguirà il processo di costituzione delle "Reti" dei referenti dei Servizi Tecnici e del Patrimonio, 
della Polizia Municipale, della Comunicazione Pubblica, della valorizzazione del Territorio, del 
Turismo, cultura, tempo libero, ecc….. 
 
Lo sviluppo 
Sarà poi la volta della formulazione e condivisione delle linee strategiche di sviluppo da parte 
dell'insieme dei Comuni del Consorzio, la formulazione di progetti per perseguirne la 
realizzazione e la ricerca di finanziamenti pubblici per attivare i relativi processi 
realizzativi. 
 
Parliamone insieme e camminiamo insieme…” 
 
A questo punto il Direttore del Consorzio preannuncia che, a seguire i lavori assembleari, verrà 
avviata la “Comunità di pratica” dei segretari comunali, stante la presenza dei colleghi dei comuni 
di Castelvetrano (Valentina La Vecchia), Castellemmare del Golfo (Manlio Paglino), Marsala 
(Bernardo Triolo) e Mazara del Vallo (Antonina Marascia), per supportare i Comuni Consorziati, 
attraverso i rispettivi Segretari/RPCT,  nella effettiva attuazione dei Piani Triennali per la 
prevenzione ella corruzione e per la trasparenza, sostenendo, in particolare, le iniziative formative 
per la Buona Amministrazione. La comunità si avvarrà del supporto della Prefettura UTC di 
Trapani e delle Autorità competenti, così da attuare un processo di mappatura delle attività a 
rischio condividendo l’analisi del contesto esterno ed il processo di gestione del rischio corruttivo. 
 

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO. 
 
A questo punto il Presidente invita il dott. Gildo La Barbera, referente ANCI Sicilia, ad illustrare il 
progetto SIBATER all’Assemblea. 
 
Il dott. Gildo La Barbera ringrazia il Consorzio per l’opportunità che gli è stata data di presentare il 
progetto SIBaTer a tutti i comuni che fanno parte del Consorzio Trapanese per la legalità e lo 
sviluppo. Ricorda che il progetto è già stato presentato a Trapani presso la Sala Fulvio Sodano il 29 
maggio 2019 e che ANCI Sicilia, di cui egli è il referente, sta continuando nell’attività di 
presentazione e promozione dello stesso, sul territorio siciliano. 
 
 
 
 



 
 
L'obiettivo di questo incontro, rappresenta il dott. La Barbera - è di presentare la struttura e le 
finalità del Progetto “SIBaTer -Supporto Istituzionale alla Banca delle Terre”, con il quale il 
Governo ha affidato ad ANCI il compito di supportare i Comuni del Mezzogiorno nello 
svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge nazionale istitutiva di “Banca delle Terre” (art. 3 
DL “Mezzogiorno” convertito in Legge 123\2017). La misura prevede che i Comuni delle Regioni 
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia pubblichino avvisi per 
l'assegnazione in gestione dei beni del proprio patrimonio immobiliare e di terre che risultino in 
stato di abbandono da lungo tempo, dopo averne effettuato il censimento.  
La concessione dei beni avviene sulla base di progetti di valorizzazione presentati da giovani in età 
18-40 anni in risposta agli avvisi suddetti. Chiarisce che “Banca delle Terre” è uno strumento che 
consente ai Comuni di creare opportunità occupazionali e di reddito per i giovani 
residenti, attraverso: 
 

la generazione di proposte imprenditoriali di valorizzazione del patrimonio pubblico di 
terre e di immobili; 

l’incentivazione dell’imprenditoria giovanile sul proprio territorio. 

Fa presente che il Progetto SIBaTer, della durata di tre anni, è gestito dall’Area Politiche di 
coesione e Mezzogiorno dell’ANCI e che i servizi di assistenza e supporto prestati da ANCI agli 
enti sono totalmente gratuiti. Ricorda che già alcuni comuni siciliani, compreso il Comune di 
Partanna, stanno mettendo a sistema le iniziative finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo. 
Ribadisce la propria disponibilità a supportare il progetto sul territorio trapanese e ringrazia ancora 
una volta il Consorzio per l’ospitalità.  

L’ASSEMBLEA PRENDE ATTO 
 

Avendo esaurito la trattazione dei punti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia tutti gli 
intervenuti e dichiara sciolta l’Assemblea. 
 
Sono le ore 19:00 
 
 
 
 
 
  



 
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); 
 
/_/     Dichiarata  Immediatamente Esecutiva (Art.16, comma 6 dello Statuto Consortile);  
 

 
Lì ______________ 

Il Direttore 
(Marascia) 

 

N. Reg. pubbl. _____________ 


