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  Elenco dei beni confiscati, destinazione e utilizzo, in carico al Comune di BOLOGNETTA 

N 

Kb Sb Tipologia di 
bene 

 
Particella catastale 

Ubicazione del bene 
(Regione, Comune, 

indirizzo) 

Associazione/famiglia 
criminale che era 

"proprietaria" del bene 
Data Confisca 

Bene non 
assegnato 

Motivazione della non assegnazione del bene 

1 

308063 40532-S 

Terreno 
agricolo 

foglio 18 particella 223 
Sicilia- Comune di 

Bolognetta 
- c.da Bosco Tumminia 

Pinello Giuseppe 
Decreto n. 
23713 del 

24.06.2015 
X 

I terreni risultano interessati da progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero, riuso e 

rifunzionalizzazione ecosostenibile, da destinare a casa rifugio con annesso centro ippoterapico con 

l’obiettivo primario di promuovere l’inclusione sociale. Presentata istanza di ammissione a finanziamento 

(Avviso pubblico per la presentazione di proposte, intervento per la selezione di progetti di valorizzazione 

di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione-Componente 3- 

Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU). 

2 

27648 21312-S 

Abitazione 
foglio 16 particella 346 

sub 2 
categoria A/2 

Sicilia- Comune di 
Bolognetta 

- Via Monachelli, 57 
Cannella Tommaso 

Decreto n. 360 
del 04.08.2009 

X 

Piano terra: oggetto di precedente intervento di ristrutturazione, destinato a sede di uffici comunali 

(Anagrafe, Elettorale, Stato Civile e Polizia Municipale). Parte trasformata in Centro di Aggregazione diurno 

e già assegnato in uso agli anziani del Paese. 

Piano primo: oggetto di finanziamento, a valere sull’Asse 3, Azione 3.1.1., già approvato dal PON Legalità, 

da destinare a Centro di Formazione ed inclusione socio lavorativa per giovani a rischio di devianza e/o 

sottoposti a procedimenti penali. 

3 

268975 18817-S 

Terreno foglio 13 particella 425  
Sicilia- Comune di 

Bolognetta 
 - c.da Bosco Mirtilli 

Binario Matteo 
Decreto n. 
73424 del 

30/12/2021 
X 

I terreni risultano interessati da progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero, riuso e 

rifunzionalizzazione ecosostenibile, da destinare a casa rifugio con annesso centro ippoterapico con 

l’obiettivo primario di promuovere l’inclusione sociale. Presentata istanza di ammissione a finanziamento  

(Avviso pubblico per la presentazione di proposte, intervento per la selezione di progetti di valorizzazione 

di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione-Componente 3- 

Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU). 

4 

340959 75772-S 

Terreno foglio 13 particella 443 
Sicilia- Comune di 

Bolognetta 
 - c.da Bosco Mirtilli 

Binario Matteo 
Decreto n. 
73424 del 

30/12/2021 
X 

I terreni risultano interessati da progetto di fattibilità tecnica ed economica per il recupero, riuso e 

rifunzionalizzazione ecosostenibile, da destinare a casa rifugio con annesso centro ippoterapico con 

l’obiettivo primario di promuovere l’inclusione sociale. Presentata istanza di ammissione a finanziamento  

(Avviso pubblico per la presentazione di proposte, intervento per la selezione di progetti di valorizzazione 

di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5- Inclusione e coesione-Componente 3- 

Interventi speciali per la coesione territoriale- Investimento 2- Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie 

finanziato dall’Unione europea- Next Generation EU). 
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