CITTA’ DI NICOTERA
PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

COPIA
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA

ADUNANZA DEL

N. 8

18/03/2016

OGGETTO: Approvazione regolamento per la destinazione e
l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata.

L’anno duemilasedici il giorno diciotto del mese di marzo alle ore 17,35 nella sala delle
adunanze del Comune suddetto in sessione straordinaria - I^ seduta pubblica , si è riunito il
Consiglio Comunale , nelle persone seguenti:
N.
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COGNOME E

NOME

PAGANO FRANCESCO
POLITO FEDERICO ANTONIO
MOLLESE FRANCESCO
CAVALLARO SALVATORE
DIMASI GIUSEPPE
ARFUSO GIUSEPPE
MELIDONI MICHELE
STILO PINUCCIA
CAMPISI VINCENZO
TRIPALDI GIUSEPPE

QUALIFICA
SINDACO
CONSIGLIERE
“
“
“
“
“
“
“
“

PRESENTI
SI-NO
SI
SI
SI
NO
SI
NO
SI
SI
SI
NO

Consiglieri assegnati n.10- Consiglieri eletti ed in carica n. 9 - Presente il Sindaco.
Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Dimasi Giuseppe nella
sua qualità di Presidente del Consiglio.
Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 del
D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Generale Dott. Vincenzo Calzone, che provvede alla redazione del
presente verbale.
Il Presidente giustifica il Consigliere Arfuso Giuseppe, assente nella seduta odierna dovendosi
sottoporre a visita medica.
La seduta è pubblica.
IL PRESIDENTE
Dopo breve introduzione invita il Sindaco a relazionare sull’argomento avente ad oggetto:
“Approvazione regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità
organizzata”
Il Sindaco esordisce affermando che il presente regolamento per l’utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata è stato redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Ciampa Carmelo

nominato responsabile in materia d’istituzione all’Albo dei beni immobili confiscati alla mafia con
deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 5/06/2015, esecutiva ai sensi di legge.
La problematica riveste importanza concreta e anche un momento di valore simbolico- come Città –
Comunità abbiamo alcuni beni che via via si stanno ingrossando ai danni di persone appartenenti
alla criminalità organizzata. Questo passaggio di beni confiscati che di volta in volta incrementano
il patrimonio dell’Ente comporta la gestione e la tutela degli stessi. Nel corso degli anni è mancato
un regolamento che consentisse una gestione e una tutela concreta del bene anche di un soggetto
che può intervenire con celerità. Vi è anche la necessità di come rendere più apprezzabile l’utilizzo,
senza lasciarlo all’improvvisazione.
Si è sviluppato un ampio dibattito sulle difficoltà oggettive di gestire tali beni poiché occorrono
risorse per la corretta destinazione specie se si trovano in zone del territorio che non consentono una
priorità . Per garantire al meglio e non incorrere in scelte discrezionali abbiamo nel passato recente
provveduto ad affidare alla banda musicale Angelini di Nicotera dei locali.
Il Regolamento all’esame del Consiglio Comunale tende a disciplinare l’affidamento di tali beni,
confiscati mediante bando, con destinazione a fini sociali. Inoltre il Regolamento si prefigge di
redigere una anagrafe di tutti i beni confiscati attribuiti al Comune.
Chiesta ed ottenuta la parola il Capogruppo Campisi Vincenzo afferma che l’approvazione del
Regolamento è un atto dovuto al fine di gestire la cosa pubblica. L’Ente cerca di scaricare la
gestione a terzi, mediante bandi redatti dal Responsabile e non viene a gestire direttamente tali
beni.
E’ necessario distinguere la categoria di immobili da utilizzare per uno sviluppo del territorio.
Al dibattito, oltre il Consiglio Comunale, si doveva rendere partecipe la Cittadinanza.
Replica il Sindaco il quale afferma che vi sarà una classificazione dei beni, alcuni di questi
potranno essere destinati in via istituzionale.
Non si tratta di scaricare ad altri soggetti, su alcuni territori si realizzeranno uno o due pozzi per
l’approvvigionamento idrico affrancandoci dalla Sorical.
Replica il Capogruppo Campisi Vincenzo ed afferma che già in località Pugliesa si aspetta da anni
l’allacciamento della condotta al fine di poterci sganciare dalla Sorical, peraltro, con risparmi
notevoli per il Comune;
Concludo affermando che è un atto dovuto approvare il Regolamento auspicando che vengano
recepite le proprie istanze.
Chiesta ed ottenuta la parola l’Assessore ai Lavori Pubblici Federico Polito afferma la necessità di
avere un elenco dei beni confiscati, ad oggi non vi è una regolamentazione . Stiamo lavorando per
riqualificare due fontane ed è stato dato atto d’indirizzo al Responsabile Area tecnica per la
trivellazione di un nuovo pozzo per l’approvvigionamento idrico .
Il CONSIGLIO COMUNALE
Sentita la proposta del Sindaco;
Uditi gli interventi;
Visto il regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata
redatto dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Ciampa Carmelo, che si compone di numero 26
articoli;
Ritenuto opportuno e urgente dovere provvedere in merito;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 82 del 5/06/2015, esecutiva ai sensi di legge.
Avente ad oggetto:” Individuazione e nomina responsabile istituzione e Albo dei beni confiscati alla
mafia”;
Vista la legge 109/1996 e s.m. i.;
Visto il D.Lgs n.267/2000;
Visto il parere favorevole espresso sulla proposta di deliberazione ai sensi degli artt. del TUEL
approvato con D. Lgs. N. 267/2000, dal responsabile dell’Area Tecnica per quanto concerne la
regolarità tecnica - amministrativa ;
Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;
DELIBERA
Per quanto premesso:
1. Di approvare il regolamento per la destinazione e l’utilizzo dei beni confiscati alla
criminalità organizzata che si compone di n. 26 articoli, redatto dal Responsabile dell’Area
Tecnica Ing. Ciampa Carmelo, allegato al presente atto per farne parte integrante e
sostanziale;
2. Di dare atto d’indirizzo al Responsabile dell’ Area Tecnica per gli atti successivi e
conseguenti;
3. Di disporre la pubblicazione del presente Regolamento all’Albo Pretorio on line de questo
Comune;
4. Di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134,
comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
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Del che il presente verbale, che viene letto approvato, e sottoscritto come segue:
IL SEGRETARIO GENERALE
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.TO :DOTT. VINCENZO CALZONE
F.TO: DIMASI GIUSEPPE
___________________________________________________________________________________________________________
PARERE DI REGOLARITA' TECNICO AMMINISTRATIVA
Ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità
tecnica -amministrativa : FAVOREVOLE
Li,

Il Responsabile del Servizio Tecnico

F.to: Ing. Carmelo Ciampa
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Ai sensi dell’art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime il seguente parere di regolarità contabile:

Li

Il Responsabile del Servizio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
N.__________ Reg. Pubbl.
Certifico Io sottoscritto Segretario Comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata
il giorno
all’Albo Pretorio, ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.
Li ,

Il Segretario Generale

F.to: Dott Vincenzo Calzone

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’
Si certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata
pubblicata nelle forme di legge all’Albo Pretorio del Comune. Poiché dopo 10 giorni di pubblicazione non
sono state presentate denunce per vizi di legittimità o competenza, la stessa è divenuta esecutiva ai sensi
del 3° comma dell’art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.

Li

Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
Si certifica che la su stesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva con votazione
unanime dei Consiglieri ,ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000.
Il Segretario Generale

F.to: Dott. Vincenzo Calzone
Per copia conforme all’originale
IL SEGRETARIO GENERALE

F.to:Dott. Vincenzo Calzone

