LEGALITA’ E BUONE PRATICHE
Premio Rocco Chinnici
Il Comune di Misilmeri, nell’ambito delle iniziative volte al contrasto della criminalità individuale ed
organizzata, con particolare riguardo al fenomeno mafioso, aderisce alla fondazione “Rocco
Chinnici” dal 2003, anno della sua costituzione presso il Palazzo di Giustizia di Palermo.
Attraverso una stretta collaborazione con le due Procure di Termini Imerese e Palermo, il Comune
di Misilmeri ha posto in essere azioni concrete contro l’abusivismo edilizio, fenomeno drammatico
che dagli anni ‘70 ha fortemente danneggiato il territorio locale compromettendone le risorse
ambientali, agricole e, spesso, storico-architettoniche. Numerose sono state infatti nel corso del
2015 e del 2016 le deliberazioni di Consiglio Comunale che hanno avuto come oggetto gli immobili
costruiti in assenza di titolo abilitativo, così come serrata è stata l’attività degli uffici comunali che
ha portato alla demolizione di diversi edifici da parte degli stessi responsabili dell’abuso e da parte
dell’intervento pubblico. Centrali sono le esperienze ancora in corso attraverso le quali due
immobili abusivi, uno nel centro urbano e l’altro presso la frazione di Portella di Mare, stanno per
essere recuperati ad uffici pubblici e a struttura scolastica, all’interno di interventi che saranno
propulsivi per l’avvio di una riqualificazione che, nelle speranze dell’Amministrazione, coinvolgerà
anche i quartieri entro i quali detti immobili sono stati realizzati, riorganizzando così accessibilità,
funzioni e rinnovata qualità urbana.
Il Premio Rocco Chinnici 2017

Nell’ambito delle celebrazioni 2017 per ricordare il magistrato Rocco Chinnici ed il suo sacrificio,
l’Amministrazione comunale di Misilmeri, consapevole del grande e complesso lavoro che ancora
va posto concretamente in essere, ha individuato nel resoconto del riordino urbanistico in atto una
chiave con la quale declinare concretamente il tema generale della legalità. In tal senso il titolo
della manifestazione di quest’anno è centrato sulle “buone pratiche di rigenerazione urbanistica”
che dalla lotta ai guasti dell’abusivismo edilizio possono essere moltiplicatrici di effetti benefici sul
territorio, dal contrasto al consumo e all’impermeabilizzazione di nuovo suolo, alla individuazione di
immobili e aree che, attraverso azioni di rigenerazione urbana ed edilizia, potranno essere
destinati a ospitare i servizi pubblici della città di domani.

4 Febbraio 2017
Aula Magna Mons. Romano c/o Circolo Didattico Landolina
via Elio Vittorini, Misilmeri (Pa)

PROGRAMMA
ore 9,00 registrazione
ore 9,30

saluti del Sindaco di Misilmeri, dr.ssa Rosalia Stadarelli.

ore 9,45

Premio Rocco Chinnici

ore 10.45 Interventi dei Presidenti degli Ordini patrocinanti :
Francesco Miceli, Ordine APPC PA
Giovanni Margiotta, Ordine Ingegneri Palermo
Massimiliano Ficarra, AIGA
Carmelo Pace, Ordine Avvocati Termini Imerese

ore 11,00 Giacomo Brandini, Sostituto Procuratore - Procura della Repubblica di Palermo

ore 11,20 Alfredo Morvillo, Procuratore Generale - Procura della Repubblica di Termini Imerese
ore 11.40 Ing. Cesare Mazzuca
Pausa caffè
ore 12,00 Francesco Miceli, Presidente Ordine APPC PA
ore 12,20 Giuseppe Lo Bocchiaro, (arch. Dir. Area4- Comune di Misilmeri, sanatoria e repressione)
”Attività dell’Amministrazione Comunale in materia di contrasto all’abusivismo edilizio”

ore 12,40 Salvatore Donato Messina, Diritto penale università Giurisprudenza di Palermo
ore 13,00 Dibattito
ore 13,30 Conclusione evento

4 CFP di deontologia richiesti

