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All’attenzione della Commissione Antimafia

OGGETTO:  INCOERENTE ASSEGNAZIONE DEL BENE CONFISCATO DI VIA FERMI 33-35,  SITO IN 
PARTINICO, RISPETTO ALLA FINALITÀ ASSEGNATA ALL’EDIFICIO DAL CONSIGLIO COMUNALE

Scriviamo alle SS. VV. con la speranza che l’organo più competente in materia di legalità e 
trasparenza possa correggere quello  che,  a  nostro avviso,  è  una vicenda che presenta diverse 
perplessità e aspetti da chiarire.

Alleghiamo alla presente una documentazione che approfondisce le argomentazioni che invece in 
questa sede cercheremo di rendere quanto più sinteticamente e chiaramente possibile.

In data 4 maggio 2009, dopo aver preso visione del bando per l’affidamento in concessione 
del  bene confiscato ad Antonino Bonura in via  Enrico Fermi  n°33-35 (Allegato A),  gli  scriventi 
hanno sentito subito la necessità di evidenziare all’amministrazione comunale di Partinico, guidata 
dal  sindaco  Salvatore  Lo  Biundo,  senza  nutrire  a  priori  alcun  pregiudizio,  che  le  condizioni 
vincolanti per la presentazione della domanda di concessione erano  assolutamente inaccessibili 
per il mondo delle associazioni e delle comunità giovanili. In modo costruttivo, ci siamo sentiti in 
dovere di pressare il Comune affinché il bando, del quale abbiamo elencato gli aspetti negativi, 
venisse revocato e di  conseguenza venisse avviato un tavolo di discussione direttamente con il 
mondo giovanile di Partinico per porre insieme le basi di un eventuale successivo bando. Avevamo 
anche proposto, considerate le difficoltà di revoca di un bando ormai pubblicato, alla suddetta 
giunta  comunale,  attraverso  una  lettera  scritta  (Allegato  B),  di  prendere  un  impegno  politico 
immediato  affinché  almeno  il  piano  terra  dell’edificio venisse  destinato  a  centro  ricreativo  e  
polifunzionale per i giovani di Partinico e dell’intero comprensorio. 

Siamo stati pesantemente snobbati mediante una sintetica risposta da parte dell’assessore al ramo 
pubblicata sul quotidiano “Giornale di Sicilia”.

Abbiamo raccolto in poche ore più di 300 firme (Allegato C),  che sono state presentate 
senza alcun minimo risultato in un incontro richiesto all’Ass. alle Politiche giovanili e alla Legalità, 
Caterina  Panzavecchia  (Allegato  D),  nel  quale  abbiamo in  ogni  modo cercato  di  tracciare  una 
possibile  strada comune,  che non prevedesse  che il  bando,  seppur pessimo e non adatto alle 
finalità  preposte,  venisse  revocato,  ma  che  l’amministrazione  si  facesse  almeno  garante  nei 
confronti del futuro assegnatario della necessità di conciliare le esigenze di quest’ultimo con la 
volontà del precedente consiglio Comunale che esplicitava la finalità di suddetto immobile sotto la 
forma “centro culturale-ricreativo per i giovani”.

Anche qui nessuna risposta. Così i termini sono scaduti e il bene è stato assegnato. 

In che modo lo lasciamo valutare a voi,  tenendo conto che la ATI  a cui  il  bene è stato 
assegnato è composta per 2/3 da associazioni (“Carabinieri in congedo” e “Associazione Nazionale 
mutilati  di  guerra”)  lontane  anni  luce  dal  rappresentare  le  istanze  giovanili,  mentre  la  terza 



associazione qualche anno fa ha ottenuto l’assegnazione di un bene in c/da Albachiara, dove non è 
mai stata avviata alcuna attività e che si trova ancora oggi in totale stato di abbandono (Allegato E).

 Naturalmente  è  andata  a  vuoto  ogni  richiesta  di  revoca  dell’assegnazione,  ritenuta 
assolutamente illegittima da noi, nonché da numerose associazioni che hanno invano partecipato 
alla gara di concessione. 

Peraltro, nei giorni successivi all’assegnazione, è venuta a galla la notizia che il bene di via 
Fermi  sia  registrato  presso  il  catasto  del  Comune  come  fondo  terriero  (Allegato  F),  dunque 
l’amministrazione avrebbe dato in assegnazione una struttura completamente abusiva. 

Ci  appelliamo alla Commissione Antimafia,  perché riteniamo che sia inammissibile che su temi 
tanto delicati che interessano la comunità manchi il necessario raccordo tra cittadini e istituzioni e 
ci possano essere zone d’ombra capaci di ingenerare sfiducia nei confronti delle istituzioni. 

Certi del vostro intervento e di una vostra celere risposta, Vi porgiamo distinti saluti. 

Comitato “Giovani Partinicesi”



Allegato A

COMUNE DI PARTINICO
PROVINCIA DI PALERMO

UFFICIO SPECIALE BENI CONFISCATI ALLA MAFIA

BENI CONFISCATI A CONSORTERIE
MAFIOSE

Tipologia area: fabbricato.
Decreto di assegnazione: Decreto direttoriale n. 23593 del 12.07.2004.
Finalità: centro culturale – ricreativo per i giovani
Estensione : edificio di forma rettangolare costituito da un piano terra al numero
civico 33 con annesso terreno e un piano primo con numero civico 35 di mq 210
con balconi per una superficie di mq 12.
Ubicazione: via Enrico Fermi n. 33 - 35 Identificato N.C.T. al foglio 12,
particelle 1826 - 1828 – 1829.
Soggetto cui è stato confiscato il bene: Bonura Antonino
Valore: euro 140.992.73

_________________________________________________________________________________________________
Comune di Partinico – Ufficio Speciale beni confiscati alla mafia



Allegato B

Al Sindaco del Comune di Partinico

All’Ass. alle Politiche Giovanili

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA DI 
VIA ENRICO FERMI 33-35

Avendo  preso  visione  dell’avviso  pubblico,  divulgato  presso  il  sito  internet  del  Comune 
(www.comune.partinico.pa.it),  col  quale  si  deciderà  a  quali  soggetti  sarà  concesso  il  bene 
confiscato ad Antonino Bonura (ubicato in via Enrico Fermi n. 33 – 35 identificato N.C.T. al foglio 12, 
particelle 1826 – 1828 – 1829) e considerato che la finalità del suddetto immobile è esplicitata 
sotto la forma “centro culturale – ricreativo per i  giovani”,  gli  scriventi, “esponenti” del mondo 
giovanile di Partinico,  si sentono in dovere di esporVi alcune osservazioni:

- sebbene sia doveroso porre in essere tutte le condizioni affinché l’aggiudicazione del bene 
comporti un utilizzo quanto più possibile proficuo dello stesso, riteniamo che le condizioni 
vincolanti  per  la  presentazione  della  domanda  di  concessione  siano  assolutamente 
inaccessibili per larghissima parte del mondo delle associazioni e delle comunità giovanili;

- se le reali motivazioni della concessione stanno nello stimolare e appoggiare con forza le 
Politiche  Giovanili  del  nostro  Comune,  ci  sembra  paradossale  che  la  durata  della 
concessione venga rilasciata per un periodo minimo di 30 anni, non consentendo in tal 
modo ad intervalli meno lunghi un adeguato e dovuto ricambio generazionale;

- siamo fortemente convinti che i punti fondamentali di tale bando andassero “concordati” 
direttamente con la realtà al servizio della quale l’edificio è stato destinato, ossia il mondo 
di  noi  giovani.  Siamo  aperti  e  fortemente  disponibili  ad  un  incontro,  a  nostro  parere 
urgente, dove Voi Amministratori  possiate valutare le nostre proposte o semplicemente 
discutere con noi delle vostre intenzioni.

Essendo convinti  che purtroppo larga  parte,  se  non l’intero  mondo giovanile  potrebbe  essere 
tagliato fuori dall’attività del bene di cui si è disposta la concessione, sentiamo l’esigenza di 

CHIEDERE

alla S.V. un impegno politico immediato affinché il bando venga revocato o almeno il  piano terra  
dell’edificio venga  destinato  a  centro  ricreativo  e  polifunzionale  per  i  giovani  di  Partinico  e  
dell’intero comprensorio. 

http://www.comune.partinico.pa.it/


Crediamo che seri  e utili  progetti  da concretizzare nell’edificio di  via Fermi (almeno nell’ampia 
parte del piano terra) possano essere: 1) dar vita ad una saletta studio con una piccola biblioteca 
annessa e qualche computer a disposizione per un collegamento internet (considerata anche la 
vicinanza a diverse scuole di diverso grado, ad esempio il liceo classico, l’IPAA o la scuola media); 2) 
mettere a  disposizione un telo e un videoproiettore per la realizzazione di  cineforum culturali 
settimanali; 3) destinare una sala ad attività come prove teatrali, musicali; 4) dare la possibilità alle 
associazioni giovanili e ai gruppi politici giovanili di avere a disposizione parte dei locali per i loro 
incontri periodici e per la realizzazione di convegni aperti alla cittadinanza; 5) trasferire lì la sede 
della consulta giovanile, se verrà rimessa in sesto; etc.    

Il  nostro  territorio  dispone  di  eccelse  potenzialità  giovanili  in  grado di  fornire  tantissime idee 
sull’utilizzo  di  questo possibile  spazio  di  aggregazione,  che potrebbe  colmare  almeno in  parte 
l’assenza nel nostro territorio di luoghi attrattivi, culturali, ludici.

Naturalmente,  non è nostra intenzione che il  bene divenga una semplice sede dei  contenitori 
partitici e delle associazioni che Vi scrivono, ma un vero e proprio centro di aggregazione, che in 
quanto  tale  sia  appunto  a  disposizione  di  qualunque  seria  realtà  che  ne  richieda  l’uso  a  fini 
ricreativi e sociali.

Siamo sicuri di un positivo e propositivo riscontro. Si chiede risposta scritta entro 10 giorni.

Partinico, 04/05/09

Giovani Comunisti/e

Giovani PD

 Giovani IDV 

Ass. EcoArte 

Ass. Eidos



Allegato C

COMUNICATO STAMPA: RACCOLTA FIRME DOMENICA 10 MAGGIO PER 
BENE CONFISCATO ALLA MAFIA

Nonostante il rifiuto, privo di solide motivazioni, da parte dell’assessore Panzavecchia di revocare il 
bando per l’assegnazione del bene confiscato di via Enrico Fermi, confermiamo che i contenuti del 
bando non rispondono alla finalità di realizzazione di un centro culturale-ricreativo. 

Questo  era  l’intendimento  espresso  dal  consiglio  comunale  di  Partinico  nella  precedente 
consiliatura  e  condiviso  anche  dalle  forze  politiche  che  adesso  sostengono  l’attuale 
amministrazione Lo Biundo. 

Chiediamo quindi al Sindaco, al presidente del consiglio comunale e alle forze politiche tutte che 
la volontà del consiglio comunale venga rispettata individuando le soluzioni tecniche possibili 
che consentano di dotare il nostro paese finalmente di un luogo dove esprimersi la creatività e 
l’impegno dei giovani di Partinico. 

Nel frattempo domani domenica 10 maggio dalle ore 18 alle 20 i giovani promotori dell’iniziativa 
saranno in piazza Duomo a Partinico per una raccolta firme da presentare all’amministrazione.

I giovani promotori: Veronica Billeci, Carla Campo, Salvo di Blasi, Salvo Galati, Antonio Giordano, 
Francesco Macchiarella, Vito Rappa, Gianluca Ricupati e Valentina Speciale.

Partinico, 9 maggio 2009



Allegato D

Al Sindaco del Comune di Partinico

All’Ass. alle Politiche Giovanili

OGGETTO: BANDO PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL BENE CONFISCATO ALLA MAFIA DI 
VIA ENRICO FERMI 33-35

A proposito  del  bene  confiscato  ad  Antonino Bonura  (ubicato  in  via  Enrico  Fermi  n.  33  –  35 
identificato N.C.T. al foglio 12, particelle 1826 – 1828 – 1829) gli scriventi, “esponenti” del mondo 
giovanile di Partinico,

CHIEDONO

alle  SS.VV.  un  impegno  politico  immediato  affinché  possa  l’Amministrazione  farsi  garante  nei 
confronti dell’assegnatario della necessità di conciliare le esigenze di quest’ultimo con la volontà 
del precedente Consiglio Comunale che esplicava la finalità di suddetto immobile sotto la forma 
“centro culturale-ricreativo per i giovani”, non previa modifica del bando ma riservando ai giovani 
partinicesi una parte dell’immobile.

A tal proposito i giovani promotori, dopo essere scesi in piazza a raccogliere numerose firme a 
sostegno di questa iniziativa,  chiedono alle SS.VV. un incontro nei tempi più brevi possibili per 
potere discutere e confrontarci su tale argomento.

Siamo sicuri di un positivo e propositivo riscontro. Per contattarci Vi forniamo due recapiti 
telefonici: 3287252134 (Gianluca Ricupati) e 3492404365 (Salvo Di Blasi).

I  GIOVANI  PROMOTORI:  Veronica  Billeci,  Carla  Campo,  Salvo  Di  Blasi,  Salvo  Galati,  Antonio 
Giordano, Francesco Macchiarella, Vito Rappa, Gianluca Ricupati e Valentina Speciale

Partinico, 18 maggio 2009



Allegato E

Queste sono le condizioni in cui versa il bene che il comune di Partinico ha affidato qualche anno fa 
all’associazione Gatto Silvestro. Nonostante sia palese l’abbandono del bene in c/da Albachiara, 
l’amministrazione non ha ancora preso provvedimenti seri, assegnando anzi un punteggio molto 
positivo nella valutazione della ATI all’attività dell’associazione sui beni confiscati.



Allegato F
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