
C O M U N E  di F O R M I A
Provincia di Latina

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 15 del 15 Febbraio 2017

OGGETTOrAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE 
DELL’IMMOBILE CONFISCATO ALLA CAMORRA SITO IN FORMIA 
LOCALITÀ’ ACQUATRAVERSA

L’anno duemiladiciasette addì quindici del mese di febbraio alle ore 12:00 
nella residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:

COGNOME NOME QUALIFICA PRESENTE

BARTOLOMEO Sandro Sindaco SI

ZANGRILLO Eleonora Vice Sindaco SI

COSTA Giovanni Assessore NO

D’ANGIO’ Giovanni Assessore NO

MARCIANO Claudio Assessore NO

TREGLIA Vincenzo Assessore SI

TALLERINI Maurizio Assessore SI

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Rita rìccio
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dr. Sandro Bartolomeo assxime la presiden
za e dichiara aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

ESAMINATA l’allegata proposta di deliberazione del SEGRETARIO GENERALE, n.q. di 
Responsabile dei Beni Confiscati;

Visto il parere espresso ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000

> Dal SEGRETARIO GENERALE, n.q. di Responsabile dei Beni Confiscati, dott.ssa Ri
ta Riccio in ordine alla regolarità tecnica;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con voti unanimi favorevoli, palesemente espressi.

D E L I B E R A

1. Di approvare, l’allegata proposta di deliberazione che forma parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento.

2. Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, ricorrendone i motivi di urgenza di cui 
all’ art. 134 comma 4 del D.Lgs 267/2000, il presente provvedimento immediatamente ese
guibile.

Si procede all’esame della prossima deliberazione ed entrano gli Assessori Costa Giovanni t» 
D’Angiò Giovanni.



COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina

Il Segretario Generale 
n.q. di Responsabile dei beni confiscati

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTOrAFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE 
CONFISCATO ALLA CAMORRA SITO IN FORMIA LOCALITÀ ACQUATRAVERSA -

Premesso che:
- con determina n. 2 del 29 giugno 2016 veniva indetta dal Segretario Generale dell’Ente 

quale responsabile dei beni confiscati in virtù di decreto sindacale n. 75 del 13.05.2016, 
manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione a titolo gratuito, ai sensi 
dell’art. 48 comma 3 lett. c) del D.lgs 159/2011, del fabbricato sito in località 
Acquatraversa -  Comune di Formia - assegnato a questo Ente dall’ANBSC con decreto n. 
53578/2000 e rettificato con decreto n. 27782/2004 distinto in catasto foglio 15 mappale 
292 sub 8;
con verbale n. 13 del mese di ottobre 2016 si prendeva atto che nei termini prescritti 
dall’avviso pubblico risultavano pervenute n. 7 richieste di partecipazione da parte di 
diverse associazioni e precisamente:

1) Coop. Sociale L’Uomo ed il legno - Via della resistenza n. 15 Scampia(NA)
2) Associazione di solidarietà onlus - Via Le Vaglie n.8 Itri (LT)
3) A.T.I.:

L’Acquilone onlus - Via Pisciariello n. 35 Formia (LT)
Nuovo Orizzonte coop.soc - - Via Pientime Formia (LT)
Coop. soc. AlternataSI.LO.S oiilus - Via Monetcelio 9 Guidonia (Roma)

4) Coop. Soc. Spazio Inentro onlus - Via Condotto Largo Berlinguer Formia (LT)
4) A.T.I.;

Herasmus Società coop. Sociale - Via Santa Maria Cerquito Formia (LT)
Associazione Liberautismo - Via degli Archi n. 25 Formia (LT)

6) T.H.E.A. società coop. Onlus - Via Regina Margherita Fondi (LT)
7) Rienergy coop. Soc.onlus - Via E. De Filippo Calvi risorta (LT)

- con successivo verbale del 08 novembre 2016, accertato il possesso dei requisiti richiesti 
dall’awiso pubblico, si ammettevano alle partecipazione tutte le cooperative/associazioni 
sopra elencate;
in data 09.11.2016 con nota prot. n. 49498 le proposte progettuali venivano trasmesse al 
Sindaco per l’esame da parte della Commissione Consiliare Speciale per l’affidamento dei 
beni confiscati alla criminalità



Dato atto che si è provveduto ad acquisire il parere della Commissione Speciale su ogni singola 
proposta progettuale presentata, giusto verbali della commissione del 22.11.2016 -  25.11.2016 -  
2.12.2016- 7.12.2016 -  22.12.2016,27.12.2016;

Atteso che con verbale del 03.02.2017 si è proceduto ad attribuire, in conformità a quanto stabilito 
dal regolamento comunale per la concessione in uso dei beni immobili confiscati alla criminalità 
organizzata e dall’invito a manifestare interesse per l’affidamento in concessione deU’immobile in 
questione confiscato alla camorra, a ciascun progetto presentato il relativo punteggio così come da 
schede depositate agli atti, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, 
formulando poi la relativa graduatoria così come da allegato prospetto;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il D.lgs. n. 267/2000;

Vista la legge n. 575/1965 s.m.i. e il D.lgs 159 del 6 settembre 2011;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lvo 18 agosto 2000, n. 267 
sulla presente proposta di deliberazione;

Dato atto che la presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non 
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-fmanziaria o sul patrimonio dell'ente;

PROPONE

Per ì motivi sopra riportati, che formano parte integrante e sostanziale della presente proposta;

1. di prendere atto delle risultanze dell’invito per l’affidamento in concessione della gestione 
dell’immobile confiscato alla camorra sito in Formia località Acquatraversa;

2. di prendere atto del parere espresso dalla Commissione Consiliare Speciale per l’affidamento 
dei beni confiscati alla criminalità su ogni proposta progettuale e del relativo punteggio

3. di approvare la graduatoria finale predisposta dal Segretario Generale n.q. di Responsabile dei 
beni confiscati allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale ;

4. di assegnare all’ATI l’Acquilone onlus. Nuovo Orizzonte coop.soc e Coop. soc. Alternata 
SI.LO.S onlus, l’affidamento in concessione d'uso a titolo gratuito dell’immobile confiscato alla 
camorra sito in località Acquatraversa -  Formia- costituito da un fabbricato posto su lotto di 
terreno n. 2333, composto di due piani fuori terra ed un piano interrato per xma superficia lorda 
di mq 870 distinto in catasto al forgilo 15/For. Mappale 292 sub 8 ai sensi della Legge 
159/2011;

5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalPart. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 
267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente e pertanto non necessita del visto di regolarità 
contabile e dell’attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del 
servizio finanziario,

6. di incaricare il Segretario Generale n.q. di Responsabile dei beni confiscati a porre in essere gli 
atti consequenziali ivi compresa la predisposizione e sottoscrizione del relativo contratto di 
concessione;

7. di dare atto che l’Amministrazione si riserva di richiedere all’UTG Prefettura di Latina il 
rilascio di informazioni tendenti ad attestare l’insussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa.



8. di dare atto che l’Amministrazione procederà all’affidamento sotto condizione risolutiva 
dell’accertamento successivo di tentativi di infiltrazione mafiosa, accertamento che sarà 
costante anche successivamente all’affidamento della gestione del bene;

9. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sulla rete 
internet ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 
del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267.

Il Segretari(yGe]^ale 
n.q. di ResponsaWle dd^eni Confiscati

Dott.^sùMm Riccio



A\ v iG C _ n - .  Â>
,rM

IL SEGRETARIO G E N E M E  
Dott.sss Rita Riccio

COMUNE DI FORMIA
(Provincia di Latina)

GRADUATORIA

Affidamento in concessione della gestione dell’immobile confìscato alla camorra sito in 
Formia località Acquatraversa

1) A.T.I.:

L’Acquilone onlus pvinti 82
Nuovo Orizzonte coop.soc - 
Coop. soc. Alternata SI.LO.S onlus

2) A.T.I.;
Herasmus Società coop. Sociale punti 65 
Associazione Liberautismo

3) Coop. Sociale L’Uomo ed il legno punti 62

4) Associazione di solidarietà onlus punti 54

5) Coop. Soc. Spazio Incontro onlus punti 54

6) Rienergy coop. Soc.onlus punti 52

7) T.H.E.A. società coop. Onlus punti 42

Il Segretarip^ejférale 
n.q. diRespons^rie^déibeniconfiscati

dott. ss(fM t^icc ìo  ^



COMUNE di FORMIA

OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE 
CONFISCATO ALLA CAMORRA SITO IN FORMIA LOCALITÀ ACQUATRAVERSA

Ai sensi dell’ art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, sulla presente proposta deliberazione i 
sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime Parere: FAVOREVOLE

■ / "  ■

IL SEGRETAI^ÌgGENERALE 
n.q. dìResponsal^iréd^BeniConfìscati

(apporre timbro di chi firma)

Per quanto concerne la regolarità contabile Parere: NON DOVUTO

IL DIRIGpfTlT  
Del Settarer^onomico Finanziario

^^aj^orre timbro di chi firma)



Letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Sandro Bartolomeo f.to Dott.ssa Rita Riccio

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazio
ne:

X è stata affissa in copia a questo Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, 
comma 1, D.Lgs 267/2000 e daU’art. 32 della legge n.69/2009, a decorrere dal 
17 febbraio 2017 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi;

X viene comunicata ai Capogruppo Consiliari ai sensi dell’ art. 125 comma 1 D.Lgs 
267/2000;

viene comunicata al Prefetto ai sensi art. 135 comma 1 D.Lvo 267/2000

X è esecutiva perché dichiarata immediatamente eseguibile (4° c. dell'art. 134 D.Lgs 
267/2000).

per la pubblicazione

Il messo comunale II Segretario Generale

f.to  Giancarlo Gionta \ì 17febbraio 2017 f.to  dott.ssa Rita Riccio

•  Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente delibera
zione è divenuta esecutiva i l _____________________ : perché decorso il decimo giorno
dalla sua pubblicazione

Il Segretario Generale
lì


