
Comune di Isola di Capo
Rizzuto

(Provincia di Crotone)

Deliberazione della Commissione Straordinaria
di CONSIGLIO

N.°6 R.G. - del 22-03-2018

ORIGINALE

OGGETTO

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI
ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

L’anno  duemiladiciotto il giorno  ventidue del mese di marzo, con inizio alle ore 17:35, nella
sala delle adunanze del Comune di Isola di Capo Rizzuto, si è riunita, previa osservanza delle
formalità prescritte, la Commissione Straordinaria.

ALL’APPELLO RISULTANO

COGNOME E NOME QUALIFICA PRESENTE / ASSENTE
MANNINO DOMENICO COMMISSARIO Presente
ROTOLO ANTONELLA COMMISSARIO Presente
TENUTA STEFANO COMMISSARIO Presente

Presiede la seduta , il COMMISSARIO DOTT. MANNINO DOMENICO che, riscontrata la
presenza del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in trattazione
l’argomento in oggetto.

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il SEGRETARIO
COMUNALE Dott. Errico Antonino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.



LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

ESAMINATA la proposta di deliberazione n.12 del 14-03-2018 formulata da  CRUPI PASQUALE
ed avente ad oggetto: “APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
GESTIONE DEI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.”;

VISTO l’art. 42 del T.U.E.L. n. 267 del 18/08/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri favorevoli di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 espressi sulla sopra indicata
proposta di deliberazione;

RITENUTA l’anzidetta proposta di deliberazione meritevole di approvazione;

CON VOTI  unanimi;
DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione meglio specificata in narrativa che si allega1.
al presente provvedimento, unitamente ai pareri di cui all’art. 49, comma 1, D.Lgs.
267/2000, per formarne parte integrante e sostanziale;

di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento, per la cura dei2.
conseguenti adempimenti gestionali, al responsabile di settore meglio specificato in
narrativa.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
Riscontratone l’urgenza;
Con votazione favorevole unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del T.U. delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267.
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Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotone)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N.°12 DEL 14-03-2018

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI
BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “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”;

Atteso che al comma 3 dell’art. 48 del D. Lgs. 159/2011 per detti beni immobili si prevede, fra altre
destinazioni, che “i beni immobili sono…..c) trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria,
al patrimonio del comune ove l’immobile è sito….Gli enti territoriali provvedono a formare un apposito
elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene periodicamente aggiornato. L’elenco reso pubblico
con adeguate forme e in modo permanente, deve contenere i dati concernenti la consistenza, la
destinazione e l’utilizzazione dei beni, nonché, in caso di assegnazione a terzi, i dati identificativi del
concessionario e gli estremi, l’oggetto e la durata dell’atto di concessione. 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 11
agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 o comunità
terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti…..nonché alle associazioni di protezione
ambientale riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive
modificazioni. La convenzione disciplina la durata, l’uso del bene, le modalità di controllo sulla sua
utilizzazione, le cause di risoluzione del rapporto e le modalità del rinnovo. I beni non assegnati possono
essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro e i relativi proventi devono essere reimpiegati
esclusivamente per finalità sociali”;

Preso atto che esistono nel territorio del Comune di Isola di Capo Rizzuto beni confiscati alla
criminalità organizzata ed un elenco di questi immobili e terreni è stato redatto dall’Ufficio
Tecnico/Patrimonio

Preso atto, inoltre, che detto elenco dovrà essere pubblicato in modo permanente sul sito istituzionale
del Comune di Isola di Capo Rizzuto – Sezione Home Page e mensilmente aggiornato dal servizio
competente per materia;

Preso atto altresì che il Comune di Isola di Capo Rizzuto non ha adottato un regolamento che
disciplini la concessione in uso a terzi dei beni immobili confiscati dalla mafia;

Valutata l’opportunità di adottare una disciplina che regolamenti l’uso dei citati beni, in previsione di
una eventuale assegnazione da parte delle competenti autorità, al fine di promuovere e razionalizzare il
loro utilizzo per finalità istituzionali e di utilizzazione sociale;

Visto l’allegato Regolamento comunale per la gestione dei beni confiscati alla criminalità organizzata,
composto da numero 25 (venticinque) articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

Visti e richiamati anche:
- D.lgs. n. 159/2011;
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- il D.lgs. 18.8.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

PROPONE DI DELIBERARE
La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE, per le finalità e le motivazioni enunciate in premessa e che qui si1.
intendono integralmente trascritte, l’allegato “Regolamento comunale per la gestione dei beni
confiscati alla criminalità organizzata”, composto da n. 25 (venticinque) articoli;

DI DARE ATTO che l’elenco di tutti i beni confiscati dovrà essere pubblicato in modo2.
permanente sul sito istituzionale del Comune di Isola di Capo Rizzuto – Sezione Home Page e
mensilmente aggiornato dal servizio competente per materia;
DI DARE ATTO che per la concessione, a titolo gratuito, di questi beni immobili verranno3.
rispettati i principi di trasparenza, imparzialità e correttezza dell’azione amministrativa e
quindi con espletamento di una procedura di selezione pubblica;
DI DARE ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri contabili a carico del4.
Bilancio comunale;
DI DARE ATTO che il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di esecutività della5.
delibera con cui viene approvato;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento ai responsabili di settore per i successivi6.
adempimenti di competenza;
DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura di Crotone – Ufficio7.
Territoriale di Governo.

IL PROPONENTE
 PASQUALE CRUPI
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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°12 DEL
14-03-2018

PARERE TECNICO

Il sottoscritto, Responsabile del Settore , in ordine alla Regolarita' tecnica della presente proposta, ai
sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. (D.lgs. 267 del 18/08/2000), si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …21-03-2018

Il Responsabile del Settore
 CRUPI PASQUALE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA N.°12 DEL
14-03-2018

PARERE CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell’art. 49 comma 1 T.U.E.L. –
D.lgs. 267 del 18/08/2000, si esprime

PARERE Favorevole

Isola di Capo Rizzuto Addì, …21-03-2018

Il Responsabile del Settore Finanziario
DOTT. VIOLA DOMENICO
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 LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA IL SEGRETARIO COMUNALE

DOTT. MANNINO DOMENICO

DOTT.SSA ROTOLO ANTONELLA

          DOTT. TENUTA STEFANO

Dott. Errico Antonino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(ART. 124, COMMA 1 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che il presente atto viene pubblicato all’Albo Pretorio on line di questo Comune da oggi
28-03-2018 e vi rimarrà pubblicato per giorni 15 consecutivi.

Data  28-03-2018 L’ADDETTO ALLA SEGRETERIA
 Martino Caterina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
(ART. 134, COMMA 3 d.lgs. 267/2000)

Si certifica che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____________
essendo trascorsi i giorni 10 dalla pubblicazione.

Data  _________ IL SEGRETARIO COMUNALE
______________________
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