
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°   01  del  08.01.2014            

 

OGGETTO : CONFISCA EX ART.2 TER L.575/65 E S.M.I. : IMMOBILE SITO IN 
AGROPOLI ALLA VIA CARLO PISACANE, CENSITO N.C.E.U. FOGLIO 40 
PARTICELLA 445, SUB.60 – MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’ACQUISIZIONE 
DEI BENI AL PATRIMONIO INDISPONIBILE. 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  OTTO del mese di  GENNAIO  alle ore 12,45 

nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, 

composta da: 

Avv. Francesco Alfieri Sindaco  

Dott.         Adamo Coppola Vice Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

Sig. Francesco Crispino Assessore 

Avv. Eugenio Benevento Assessore 

Sig. Massimo La Porta Assessore 

   

 

Risultano assenti   :   /       / 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario  Generale  d.ssa Angela Del Baglivo. 

  
 



  
 
  
 
 
 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
Proponente:Sindaco 
 
Oggetto : Confisca ex art.2-ter L.575/65 e s.m.i.:immobile sito in Acropoli alla via 
Carlo Pisacane,censito N.C.E.U. foglio 40, particella 445, sub.60- Manifestazione di 
interesse  all’acquisizione dei beni al patrimonio indisponibile. 
 
 
Visto che con nota prot.n.0030062 del 28/11/2013, l’Agenzia Nazionale per 
l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata, di Reggio Calabria,ha comunicato che il bene in oggetto è stato 
devoluto all’erario dello Stato e gestito da tale Agenzia; 
- che, ai sensi dell’art,2-decies della legge n.575/65, come modificato dalla legge 
n.50/2010 e s.m.i., la destinazione dei beni immobili è effettuata con delibera del 
Consiglio Direttivo di tale Agenzia Nazionale; 
- che, con la stessa nota di cui innanzi, al fine di emanare il provvedimento di 
destinazione, questo Comune,così come la Provincia di Salerno e la regione 
Campania, è stato invitato a manifestare il proprio interesse all’acquisizione dei 
predetti beni al patriomonio indisponibile, indicandone le finalità; 
Considerato che l’acquisizione al patrimonio indisponibile di questo Ente degli 
immobili in argomento sarebbe utile a scongiurare la soppressione dell’Agenzia delle 
Entrate per la qual cosa questo Comune si è impegnato a mettere a disposizione i 
necessari locali; 
-che, in subordine,l’immobile potrebbe comunque essere destinato ad Uffici 
comunali; 

PROPONE DI DELIBERARE 
 
1. Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
2. dichiarare l’interesse di questo Comune all’acquisizione dei beni in oggetto al 
proprio patrimonio indisponibile per le finalità di cui in narrativa(sede dell’Agenzia 
delle Entrate o uffici comunali); 
3.comunicare la presente all’ l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la 
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di Reggio 
Calabria; 
4. Dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile. 
Agropoli  7/1/2014 
                                                                                   IL SINDACO 
                                                                      f.to - avv. Francesco Alfieri - 
 
 
PARERE TECNICO: Il responsabile del servizio Patrimonio 
Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi 
sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto 
riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole. 
Agropoli 7/1/2014  
                                                                                         f.to Biagio Motta 



  
 

La Giunta comunale 
 

Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione è stato acquisito il parere 
favorevole, del responsabile del servizio, in ordine alla sola regolarità tecnica, ai 
sensi dell’art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;  
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati  
 

DELIBERA 
 
Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta il cui testo si intende qui 
integralmente riportato. 
 
Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata  
immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto 
legislativo 18  agosto  2000, n. 267 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
letto, confermato e sottoscritto. 
 

IL SINDACO  
f.to Avv. Francesco Alfieri 

 
 
 L’ASSESSORE ANZIANO             IL  SEGRETARIO GENERALE  
           f.to  Sig. Gerardo Santosuosso                                f.to  D.ssa Angela Del Baglivo  
 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 14.01.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   D’APOLITO 
 
 
 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è 
stata pubblicata all’Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di 
quindici giorni consecutivi. 
Agropoli, li 14.01.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 
 


