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Decreto Sindacale n. 23 del 29/09/2017 

 

 

Oggetto : Ufficio Speciale per i beni confiscati – Nomina Responsabile – Nomina 

componenti 

 

 

                                                        IL SINDACO 

 

Dato atto: 

 che il Comune di Cinisi, in conformità alle finalità della L. 109/96, 

promuove l’utilizzazione a fini sociali e/o occupazionali dei beni 

confiscati alla mafia, facenti parte del proprio patrimonio come 

strumento di sviluppo e di riscatto del proprio territorio; 

 che a tal fine è stato approvato un apposito regolamento che, tra l’altro, 

all’art. 4 disciplina l’Ufficio Speciale Beni Confiscati; 

 che nella struttura organizzativa dell’ente è stato previsto un apposito 

Ufficio beni Confiscati posto in staff al Segretario Generale; 

Atteso che: 

 con determinazione sindacale n. 21 del 20/09/2017 è stato nominato il 

nuovo segretario generale dell’ente nella persona del dott. Giovanni 

Impastato; 

 si rende necessario attribuire al nuovo Segretario Generale anche le 

funzioni di Responsabile dell’Ufficio Beni Confiscati. 

Dato atto che si rende necessario altresì provvedere alla nomina ex novo dei 

componenti dell’ufficio in argomento in quanto alcuni dipendenti, da ultimo 

individuati a farne parte  con determinazione n. 1/2015, sono cessati dal 

servizio o trasferiti ad altri uffici; 

Visto l’art. 4 del citato regolamento di “disciplina della concessione dei beni 

immobili confiscati alla mafia” che assegna al Sindaco la competenza a 

costituire l’Ufficio in argomento 

Ritenuto, pertanto, doversi provvedere alla nomina del nuovo Responsabile 

dell’Ufficio per i Beni Confiscati e dei componenti dello stesso, 

 



                                            DETERMINA 

 

 

1. DI NOMINARE Responsabile dell’Ufficio Speciale per i Beni Confiscati 

alla mafia il Segretario Generale Dott. Giovanni Impastato, in carica 

presso questo Ente a partire dal 20/09/2017 e nominato con determina 

sindacale n. 21 del 20/09/2017; 

 

2. Di Nominare  componenti del predetto ufficio: 

 

- Geom. Vincenzo Evola Responsabile del III settore LL.PP. e Urbanistica 

- Com.te Tommaso Chirco Responsabile del V settore Polizia Municipale; 

- Geom. Matteo Manzella  appartenente al III settore  LL.PP. e Urbainistica; 

- Sig.ra  Maria Concetta Biundo appartenente al III settore LL.PP.  e Urbanistica 

- Dott.ssa Nicoletta Agrusa  Responsabile Segreteria del Sindaco 

 

Dare atto che l’Ufficio si pone quale diretto referente del Sindaco , a cui è demandata 

la competenza esclusiva sui Beni confiscati, e che opererà con il supporto degli uffici 

comunali. 

DI TRASMETTERE copia del presente atto agli interessati, all’ufficio personale, 

all’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata, alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo 

di Palermo. 

 

Dalla Residenza Municipale Cinisi lì   26.09.2017 

 

Il Sindaco 

Avv. Gianni Palazzolo 


