COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Adottata con i poteri della Giunta Comunale

N. 61
Del 08/11/2021
OGGETTO: Manifestazione di interesse per acquisizione al patrimonio comunale dei beni
confiscati ubicati in Corso Raffaele Salerno n. 187 del Comune di Guardavalle (CZ).
L’anno DUEMILAVENTUNO, il giorno otto del mese di novembre alle ore 16.30 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Commissione Straordinaria, così composta:
Cognome e Nome
DOTT. UMBERTO PIO ANTONIO CAMPINI

Presente
X

DOTT. SSA MANUELA CURRA’

X

DOTT. GINO ROTELLA

X

.

Partecipa alla presente seduta il segretario comunale Avv. Giuseppina Ferrucci

Assente

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
CON I POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 23/02/2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 66
del 17/03/2021, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Guardavalle ed è stata nominata la Commissione
Straordinaria, per la provvisoria gestione del Comune, a cui sono stati attribuiti i poteri spettanti al Consiglio Comunale,
alla Giunta Comunale ed al Sindaco;
VISTO il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136);
VISTO l’art.48 comma 3 lett. c del D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. che, tra le altre cose, prevede:
 che i beni immobili confiscati alla criminalità organizzata possono essere trasferiti per finalità istituzionali o sociali
ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali, in via prioritaria, al patrimonio
indisponibile del Comune ove l’immobile è sito;
 che gli Enti Territoriali, anche consorziandosi o attraverso associazioni, possono amministrare direttamente il bene o,
sulla base di apposita convenzione, assegnarlo in concessione, a titolo gratuito e nel rispetto dei principi di trasparenza,
adeguata pubblicità e parità di trattamento, a comunità, anche giovanili, ad Enti, ad associazioni maggiormente
rappresentative degli Enti Locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla Legge n. 266/91, a cooperative sociali
di cui alla Legge n. 381/91, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo
unico delle Leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. n. 309/1990 e s.m.i.), nonché alle associazioni di protezione ambientale
riconosciute ai sensi dell’art.13 della Legge n. 349/86, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente,
fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro;
VISTA la nota prot. 54023 del 06/10/2021, acquisita agli atti di questo Ente in data 07/10/2021 con il prot. 6612, con cui
l’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.) ha comunicato che nel territorio del Guardavalle ricade
il seguente bene definitivamente confiscato:
 appartamento in condominio ubicato in Corso Raffaele Salerno n. 187 ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 30 part.
256 sub 6 – Valore OMI € 67.100,00 - Vani 6 – Superficie mq. 127;
CONSIDERATO inoltre che con la citata nota prot. 54023/2021 è stato richiesto alle Amministrazioni invitate di
manifestare il proprio interesse mediante adozione di apposito atto deliberativo che contenga in modo esplicito le finalità
di impiego dei beni richiesti attraverso una sintetica rappresentazione delle progettualità di intervento;
VISTA la relazione tecnica redatta dal Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva;
VISTA la delibera della Commissione Straordinaria adottata con i poteri del Consiglio Comunale n. 26 del 28/10/2021
con cui è stato approvato il “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del
Comune di Guardavalle”;
VISTO l’art. 4 del suddetto Regolamento il quale prevede che la manifestazione di interesse in oggetto debba essere
preceduta da apposita istruttoria che comprende, tra l’altro, un sopralluogo tecnico;
VISTO che ad oggi, dopo apposita richiesta al soggetto Coadiutore A.N.B.S.C., non sono state ancora pervenute le chiavi
della struttura di interesse di questo Ente e quindi non è stato possibile effettuare il sopralluogo previsto;
VISTA la relazione del Coadiutore A.N.B.S.C. del 02/03/2021 relativa allo stato di consistenza dei beni confiscati da cui
si evince che alla data di effettuazione del sopralluogo (27/02/2021) l’immobile si presentava in buone condizioni
manutentive e non occupato (il solo piano mansardato risultava in fase di completamento a seguito di lavori di
ristrutturazione e non ancora censito in catasto);
RITENUTO comunque di dover manifestare l’interesse del Comune di Guardavalle ad acquisire nel proprio patrimonio
immobiliare il bene indicato in oggetto, confiscato in via definitiva, da destinare per le finalità previste dall’art. 1
“Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Guardavalle”;
VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico di questo Ente;
ACQUISITO il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica dal responsabile del servizio interessato ai
sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
Con voti unanimi

DELIBERA


di dare atto che la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;



di manifestare all’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati (A.N.B.S.C.) l’interesse del Comune di
Guardavalle ad acquisire nel proprio patrimonio immobiliare il seguente bene definitivamente confiscato:
1) appartamento in condominio ubicato in Corso Raffaele Salerno n. 187 ed identificato nel N.C.E.U. al foglio 30
part. 256 sub 6 – Valore OMI € 67.100,00 - Vani 6 – Superficie mq. 127;



di destinare il suddetto bene, in conformità a quanto previsto dall’art. 1 “Regolamento per la gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Guardavalle”, per le seguenti finalità:
- Istituzionale;
- sociale e/o culturale artistica: realizzazione di attività sociali a favore del territorio per promuovere la legalità e
accrescere la giustizia e la coesione sociale, al fine di offrire opportunità di sviluppo economico e culturale, di
superare condizioni di disagio sociale e di trasformare i beni confiscati in luoghi di crescita personale e di
aggregazione per la comunità. In particolare saranno promosse progettualità in favore di giovani, anziani, minori,
disabili, immigrati, senza fissa dimora, vittime di violenza e, comunque, attività di interesse socialmente rilevanti
(salute mentale, legalità, accesso al lavoro, culturali/artistiche, ecc.);



di dare atto altresì che una volta ottenuto il provvedimento definitivo l’immobile sarà acquisito al patrimonio
indisponibile dell’Ente;



di dare atto infine che:
- il suddetto bene, nel rispetto del vigente “Regolamento per la gestione dei beni confiscati alla criminalità
organizzata sul territorio del Comune di Guardavalle”, sarà dato in concessione, a titolo gratuito, mediante
procedura di evidenza pubblica nel rispetto dei principi di uguaglianza, imparzialità e trasparenza;
- l’Avviso Pubblico sarà rivolto ai soggetti indicati all’art. 48 comma 1 lett. c) del D. Lgs n. 159/2011 e s.m.i.
(comunità, anche giovanili, Enti, Associazioni rappresentative degli Enti Locali, organizzazioni di volontariato,
cooperative sociali, comunità terapeutiche, e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, associazioni di
protezione ambientale, altre tipologie di cooperative purchè a mutualità prevalente, fermo restando il requisito
della mancanza dello scopo di lucro) è sarà finalizzato alla realizzazione di progetti che promuovano la cultura
della legalità e del contrasto alle mafia in conformità alle finalità previste dal “Regolamento per la gestione dei
beni confiscati alla criminalità organizzata sul territorio del Comune di Guardavalle”;



di trasmettere il presente atto all’Agenzia Nazionale Beni Sequestrati e Confiscati ed alla Prefettura di Catanzaro;



di precisare che il presente provvedimento:
- non comporta oneri a carico di questo Ente;
- integra e/o sostituisce, per le parti eventualmente in contrasto, quanto deliberato con la delibera della
Commissione Straordinaria adottata con i poteri della Giunta Comunale n. 59 del 28/10/2021;



di dichiarare il presente atto, con apposita e separata votazione, immediatamente esecutivo ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

COMUNE DI GUARDAVALLE
(PROVINCIA DI CATANZARO)
DELIBERA DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
OGGETTO: Manifestazione di interesse per acquisizione al patrimonio comunale dei beni
confiscati ubicati in Corso Raffaele Salerno n. 187 del Comune di Guardavalle (CZ).
PARERI DI CUI ALL’ART. 49 e 147 Bis TUEL D.LGS. 267/2000
PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile dell’Area tecnica, ai sensi degli artt. 49, comma 1,
come modificato dall’art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del
D.Lgs.267/000 ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione
Attesta, per l’effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità
e correttezza dell’azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i
presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il
rispetto delle norme.
Guardavalle lì 08/11/2021

Il Responsabile dell’Area Tecnica
F.to Ing. Giovandomenico Romeo

