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COMUNE DI VITTORIA 
DIREZIONE C.U.C. - Centrale Unica di Committenza – sezione di Vittoria 

 
Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 

Asse 3 – Azione 3.1.1 

 Avviso pubblico con procedura a sportello per l’individuazione di interventi di 
recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in 
Regione Sicilia 

 
 
Progetto di ristrutturazione edilizia degli Immobili confiscati alla mafia di c.da Algerito e di un capannone con uffici in via 
Incardona da destinare a Strutture e centri servizi per soggetti vulnerabili a rischio devianza. 
  

Progetto di fattibilità tecnica economica 
 

 
 

Relazione illustrativa 
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Premessa 

La presente proposta progettuale è finalizzata alla partecipazione di questo Ente, all’Avviso pubblico con procedura a sportello per 
l’individuazione di interventi di recupero e rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata in Regione Sicilia 
(Programma Operativo Nazionale “Legalità” 2014/2020 - Asse 3 – Azione 3.1.1) e riguarda due distinti immobili  confiscati alla 
criminalità organizzata, ubicati nel territorio comunale cos’ì meglio descritti nelle seguenti tabelle di inventario:  

N°.Inv.     387 
 
BENE CONFISCATO EX ART.4  l 282/89 
 

 SUOLO E FABBRICATI IN C.DA ALCERITO 
indirizzo C.da ALCERITO 
destinazione d’uso Terreno uso agricolo e abitazioni 

rif. catastali 
 

A seguito delle variazioni  per frazionamento e accatastamento del 2005: 
- NCT    F. 112  particella 209 mq 10.960 (sem. irrig. ); 
- NCT    F. 112  particella 735  mq  9543 (sem. irrig. ); 
- NCEU F. 112 particella  672 cat. B1  consistenza mc. 970 

 
data consegna all’amm.ne 
comunale 15.02.2005 

trascrizione Decreto Tribunale MI  del   7.4 e 8.5.2000 definitivo  il 12.07.2002 

descrizione 
 

Gli immobili  possono distinguersi, in base alla destinazione, in due distinte porzioni:  
1) terreni agricoli incolti:hanno giacitura pianeggiante, in parte recintata, di forma regolare con una 
larghezza media di ml 45 circa, prospiciente sulla S.P. n. 31 ed una lunghezza di ml 470 circa, della 
superficie complessiva di Ha 2.05.19.  
2) fabbricato e relative aree pertinenziali: costituito da un'immobile, parte ad un piano fuori terra 
(porzione censita al N.C.E.U. Fg. 112 P. lla 672) e parte a due piani fuori terra (porzione non censita al 
N.C.E.D.), con struttura portante in conci di tufo, copertura a falde inclinate. 
L'immobile si presenta in pessime condizioni manutentive e conservative, in disuso da molto tempo.  
Nell’area pertinenziale antistante l'immobile, insiste una piscina delle dimensioni di mt. 15 x 6 in stato di 
degrado e priva di impianti.  

 
 
N°.Inv.     360 
 

 
BENE CONFISCATO EX ART.4  l 282/89 

 MAGAZZINO  
indirizzo via Salvatore Incardona 
destinazione d’uso deposito 
rif. catastali NCT    F. 117 particella 590  - mq 1553 
data consegna all’amm.ne 06.10.2003. 
trascrizione 
 

Decreto Tribunale RG  del 02.04.1996 definitivo il 23.03.2001 

descrizione 
 
 
 
 
 

Magazzino di mq. 418 con annesso locale di servizio di mq. 117 e area di pertinenza di mq. 1018. 
In pessimo stato di conservazione. 
 
Attualmente in uso da parte della Direzione Polizia Municipale e adibito a deposito della segnaletica 
stradale. 

 

 

In riferimento ai contenuti dell’art. 2 dell’avviso, che prevede la possibilità che l’intervento progettuale può interessare 

anche più di un bene confiscato di proprietà del medesimo Ente purché sia garantita una logica di intervento coerente con la 

tipologia oggetto dell’operazione e purché sia rispettato l’importo massimo di cui al successivo art.3. …; 
L’idea di base del progetto è di destinare gli immobili sopradescritti  ad attività di “ AGRICOLTURA SOCIALE” con le 

seguenti funzioni: 1) l’immobile di c.da Algerito ed il terreno di pertinenza, ad attività di produzione di prodotti agricoli e 2) il 
capannone con uffici di via Incardona a supporto della stessa per attività di formazione, di laboratorio ed anche di magazzino e 
punto vendita dei   prodotti provenienti dalla attività di autoproduzione. 

L’agricoltura sociale, secondo Il rapporto Ismea-Svimez 2016, rivela che la ricchezza prodotta (in termini di PIL) nel 
Centro-Sud nel corso dell’anno, è cresciuta dello 0,8%, contro lo 0,5% del Centro-Nord. Un sorpasso dovuto al settore primario, 
l'agricoltura. Sono, infatti, aumentate le produzioni DOP e DOC, molti giovani sono tornati alla terra e sta nascendo una nuova 
imprenditoria, che mira a prodotti di qualità, all'esportazione e ad attività affini come: agriturismo, energie rinnovabili, sistemazione di 
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parchi e giardini. L'agricoltura è diventata protagonista della ripresa economica di un Mezzogiorno sempre ultimo nelle classifiche. 
Crescono valore aggiunto, esportazioni e investimenti, così come aumenta la rilevanza dell'imprenditorialità giovanile agricola con 
quasi 20 mila imprese nate al Sud nei primi mesi dell'anno scorso, a fronte di risultati poco significativi degli altri settori economici: 
industria (-0,3%) e servizi (+0,8%). Il Mezzogiorno supera il Centro Nord proprio nel settore primario, con una crescita (+7,3%) ben 
più alta di quella registrata nell’area settentrionale (+1,6%). Questi dati confermano che il Sud può essere sempre più protagonista 
del rilancio dell'economia italiana, puntando sul settore agroalimentare. Partendo da queste positive premesse, s’intende proporre 
un percorso di formazione e accompagnamento finalizzato a dare una risposta al gravissimo problema occupazionale che colpisce 
alcune categorie di abitanti del Sud Italia (in particolare giovani e soggetti svantaggiati), proponendo una tipologia di intervento in 
grado di incidere sia sullo sviluppo economico del territorio di riferimento che sulla coesione sociale dello stesso. 

Il progetto rientra tra gli interventi previsti dal PON “Legalità”, Asse 3 - Favorire l’inclusione sociale attraverso il recupero 

dei patrimoni confiscati, Azione 3.1.1 - Interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di 

animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie. 

Pertanto gli immobili a ristrutturazione completata saranno affidati tramite bando da espletarsi con evidenza della coerenza 
con le procedure previste dal PON Legalità a “Struttura e centro servizi” per soggetti vulnerabili a rischio devianza, quali ad 
esempio centri per l’accoglienza e l’integrazione dei giovani in uscita dai circuiti penali (sulla base di un’intesa con il Ministero della 
Giustizia ) e strutture e/o centri destinati ad ulteriori fasce deboli della popolazione e dirette a incidere sul miglioramento delle 
condizioni di legalità. 

 
 

Individuazione territoriale 
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Foto dell’immobile di contrada Algerito 
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Foto dell’immobile di via Incardona 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Direzione CUC - Recupero e rifunzionalizzazione di immobili confiscati alla criminalità organizzata -  
progetto di fattibilità tecnica ed economica – Relazione generale 

Sintesi dati territoriali del comune 

Il suo territorio si sviluppa sulla piana di Vittoria, affacciata sul Canale di Sicilia, anticamente detta "Plaga Mesopotamica 

Sicula", poiché delimitata da due fiumi: l'Ippari e il Dirillo. La città fu fondata su una pianura molto fertile nota come contrada 

"Boscopiano". 

A sud della città si sviluppa la "Riserva naturale Pino d'Aleppo", lungo il fiume Ippari, fino alla foce. Le coste che si 

affacciano sul mare sono basse e sabbiose e raramente articolate da scogli. Il punto più alto, anche se scarsamente montuoso, è il 

monte Calvo (250 metri). Per quanto riguarda i confini amministrativi, Vittoria è sita fra i comuni di Acate e Ragusa, mentre nella 

parte collinare confina con i comuni di Comiso e Chiaramonte Gulfi. 

Dista 27 km da Ragusa; 108 km da Siracusa; 131 km da Catania e 117 km da Caltanissetta. Ha un'altitudine di 168 metri 

s.l.m. e ha una superficie di 182,48 km². 

Economia: 
Economicamente, il territorio di Vittoria è uno dei più interessanti della Sicilia. 

Settore primario 
L'attività principale continua ad essere quella agricola; molto diffusa è la coltura in serra, in cui si coltivano 

maggiormente pomodoro, ciliegino, melanzane, peperoni, e zucchine. Vittoria è un grosso centro di produzione ortofrutticola, 

di vini e di olio, che continuano ad alimentare la produzione e il commercio. Famoso è il Cerasuolo, vino tipico vittoriese DOCG. 

Rilevante è anche la floricoltura, che alimenta l'apposito "mercato dei fiori"; in cui il fiore in assoluto più prodotto risulta 

essere il garofano. 

Inoltre, per quanto riguarda l'allevamento, si ha una discreta produzione di ovini e bovini. La pesca è sviluppata grazie al 

porto peschereccio di Scoglitti. 

Settore secondario 
Le attività industriali sono per la maggior parte quelle di trasformazione legate all'agricoltura; e quella metallurgica. 

Settore terziario  
Per lo smercio dei prodotti locali, come uva, olio e ortaggi, a Vittoria è stato edificato il più grande mercato 

ortofrutticolo d'Italia. Vi sono inoltre diverse agenzie di trasporto. Il turismo si avvale soprattutto nelle aree costiere, come Scoglitti. 
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Popolazione:
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Obbiettivi del progetto 

Nelle Regioni Meno Sviluppate e, specificatamente, nelle aree particolarmente interessate da fenomeni di 
marginalizzazione sociale, alto tasso di criminalità e rischio devianza, il miglioramento delle condizioni di legalità e della percezione 
di sicurezza richiede interventi di recupero e rigenerazione urbana in grado di limitare le situazioni di degrado e di  illegalità. 

La riqualificazione di beni pubblici abbandonati, dismessi o sottoutilizzati - soprattutto in caso di beni confiscati alla 
criminalità organizzata da destinare al perseguimento di finalità di carattere istituzionale e al raggiungimento di obiettivi di 
integrazione e di inclusione sociale, contribuisce, infatti, al miglioramento delle condizioni di legalità, dell’offerta di servizi pubblici e 
della qualità della vita dei cittadini, preservando tali immobili dal rischio di un uso illecito. 

Il recupero di tali beni immobili abbandonati, consente, peraltro, il raggiungimento di obiettivi di integrazione e inclusione 
sociale di cui il Ministero dell’Interno si prende carico unitamente ad altre Amministrazioni pubbliche titolari di funzioni 
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complementari. In tale ottica, gli interventi di recupero e rifunzionalizzazione saranno rivolti essenzialmente a fasce deboli della 
popolazione quali, a titolo esemplificativo, donne vittime di violenza, giovani in uscita dai circuiti penali, oltre che giovani di aree 
particolarmente afflitte da fenomeni criminali e dispersione scolastica. 

 
Attraverso i richiamati interventi si intende: 

- Rendere più efficace l’azione di contrasto alla criminalità organizzata e alle condizioni di degrado urbano e di illegalità; 
- Erogare nuovi modelli di inclusione sociale ed economica a favore delle fasce svantaggiate. 

 

Destinazione d’uso dei beni 

La strategia Europea 2020 segnala la necessità di assumere nuove dimensioni del cambiamento, introducendo come 
chiave di lavoro il tema dell’innovazione sociale, per rispondere alle grandi sfide future: la sfida del cibo, ambientale e dei servizi. 
Caratteristica dei processi di innovazione sociale è la capacità di mobilizzare, in modo aperto e continuativo, un ampio numero di 
soggetti attivi nel sistema locale, nella ricerca di soluzioni utili per lo stesso.  

L’ agricoltura sociale è una nuova pratica che attraverso iniziative promosse in ambito agricolo e alimentare da aziende e 
cooperative sociali, intende favorire il reinserimento terapeutico di soggetti svantaggiati nella comunità e al contempo produrre beni. 
Che detta pratica vuol essere uno strumento operativo attraverso il quale applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, 
coinvolgendo una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini. Obiettivo del progetto è la realizzazione di iniziative 
che integrino il progetto di inclusione ed integrazione sociale di cittadini in carico ai servizi sociali.  

L’Agricoltura Sociale affonda le sue radici nei valori di solidarietà e di mutuo aiuto che da sempre hanno caratterizzato il 
mondo rurale. Il particolare intreccio che si determina tra la dimensione produttiva, quella relazionale con le piante e con gli animali e 
quella familiare e comunitaria ha permesso all’agricoltura di svolgere da tempi remoti una funzione sociale. Nel mondo contadino, 
qualunque persona, indipendentemente dalla propria condizione fisica o psichica, trovava sempre una mansione da svolgere. E 
questo accadeva perché quel gruppo sociale era pervaso da un profondo senso della propria dignità, in quanto individui e come 
ceto, a cui si legavano i valori di reciprocità, gratuità e mutuo aiuto. La storia delle campagne italiane è costellata di una miriade di 
pratiche  comunitarie, che riguardano il “prendersi cura” delle persone. 

E’ sufficiente rammentarne alcune: la molteplicità dei riti di ospitalità nei confronti soprattutto dei più indigenti; il vegliare 
nelle serate invernali stando tutti insieme per educarsi reciprocamente alla socialità e permettere agli anziani di trasmettere ai 
giovani la memoria, i saperi e quei valori essenziali per dare un senso alla vita; lo scambio di mano d’opera tra le famiglie agricole 
nei momenti di punta dei lavori aziendali; i sistemi di regolazione del possesso aventi un’implicita tendenza verso la distribuzione 
egualitaria delle risorse, a partire dagli usi civici delle popolazioni locali sui terreni di proprietà collettiva; le società di mutuo soccorso 
e le associazioni locali, diffuse soprattutto nel Mezzogiorno rurale, come le chiese ricettizie, le confraternite, i monti frumentari, i 
monti di pietà; le forme cooperativistiche sorte tra i braccianti padani, che hanno segnato il movimento cooperativo in Italia come 
l’unico in Europa ad avere origini agricole. 

Bastano già questi esempi per farsi un’idea di quanto profonde ed estese fossero le reti informali di relazioni intessute dalle 
comunità rurali. La novità consiste oggi nel fatto che queste attività vengono realizzate in modo esplicito e consapevole in strutture 
che utilizzano processi produttivi agricoli e riconosciute dalla collettività come percorsi utili a rafforzare l’autonomia e il benessere 
delle persone indebolite da contesti non inclusivi. Si tratta di una modalità di offerta del servizio sociale in contesti non medicalizzati 
e in strutture produttive che operano in reti relazionali preesistenti nelle campagne e a questo scopo rivitalizzate. 

Come i prodotti tipici della nostra tradizione enogastronomica, anche le varie forme di Agricoltura Sociale vanno, pertanto, 
considerate “una tradizione innovativa”, “prodotti tradizionali ben riusciti”, “pratiche solidali d’eccellenza”, che possono accrescere 
l’attrattività e la competitività dei territori rurali. Si tratta di scavare nelle vicende passate dei diversi territori per far emergere quegli 
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elementi di storia sociale che ci indicano le modalità con cui si sono costruiti i legami sociali e le pratiche solidali e su queste 
costruire progetti che partono dalla cultura e dal capitale sociale che si è via via formato. 

Pertanto gli immobili saranno così destinati:  
1. Bene  di c.da Algerito: 

a) Fabbricato – una porzione sarà dedicata ad alloggio per il personale e/o famiglia addetta alla custodia del bene e 
la restante parte ad uffici e attività di laboratorio; 

b) Suolo agricolo – in parte verranno realizzate delle serre con impianti di agricoltura fuori suolo ed in parte a  
coltivazione in campo aperto per la produzione di ortaggi tipici della zona; 

2. Capannone di via Incardona – ad attività di magazzino, confezionamento e distribuzione dei prodotti, laboratorio per 
corsi di formazione. 

Opportunità per le persone in situazioni di difficoltà 

Il progetto Agricoltura Sociale si propone dunque come l’opportunità per le persone di vivere un’esperienza di lavoro in 
un contesto arricchente e non discriminante che: 

• permette di sviluppare nuove abilità e conoscenze, senza richiedere un’istruzione specifica iniziale; 

• consente ad ognuno, attraverso una gamma variegata di attività, di mettersi in gioco, valorizzando le proprie 
vocazioni, inclinazioni e abilità; 

• gratifica, grazie al contatto con la natura, che permette non solo di stabilire un rapporto diretto con l’ambiente e le 
sue risorse, ma anche di conoscere l’intero processo produttivo e toccare con mano il prodotto finale, che è un 
prodotto utile, di qualità e sostenibile. 

 
I soggetti interessati all’Agricoltura Sociale 
 
I soggetti interessati all’Agricoltura Sociale sono innanzitutto quelle persone che, provate da forme diverse di disagio, 

pensano di trovare nelle attività agricole una chance per dare significato alla propria vita. 
In una società dove aumentano gli individui sotto la soglia di povertà e diminuiscono le risorse pubbliche destinate al 

sostegno delle fasce deboli della popolazione, cresce l’attenzione verso l’agricoltura, intesa come giacimento di risorse naturali e 
culturali da mettere a frutto per realizzare progetti in grado di assicurare un’esistenza dignitosa. Naturalmente si guarda 
all’agricoltura non omologata ai processi industriali. Si mira, in altre parole, a quel nucleo di relazioni informali, di attività produttive e 
di saperi contestuali, tradizionali, tecnici e scientifici, che si fondano sul rapporto tra l’uomo e la natura e che costituiscono il 
patrimonio culturale e naturale che caratterizza un territorio rurale. 

Le persone interessate sono quelle con disabilità fisiche, psichiche o mentali, ex tossicodipendenti, detenuti o ex detenuti, 
donne che hanno subìto violenza. Ma possono anche essere persone che non presentano bisogni speciali, cioè problematiche 
sanitarie o difficoltà sociali di particolare gravità. Si tratta di soggetti che provengono da ambiti lontani dall’agricoltura e che trovano 
le loro motivazioni profonde nel disagio provocato dagli aspetti quantitativi, standardizzati e consumistici del modello di sviluppo della 
società contemporanea e, quindi, nel bisogno di sperimentare nuove forme di vita, di produzione e di consumo per dare un senso 
alla propria esistenza. 
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