
 

 

CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°  348         del  11.12.2014            

 

 

OGGETTO : UTILIZZAZIONE IMMOBILE CONFISCATO ALLA CRIMINALITA’ 
ORGANIZZATA AI SENSI DELLA LEGGE N.109/96. 

 

 

 

 

L’anno duemilaquattordici il giorno  UNDICI del mese di  DICEMBRE   alle ore 12,30 

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   :     COPPOLA. 

Assume la presidenza il Sindaco  Avv. Francesco Alfieri 

Partecipa il Segretario Generale d.ssa Angela Del Baglivo. 

 
 



  
 
 
 

AREA AFFARI GENERALI 
Servizio 

 
Proposta di deliberazione della Giunta comunale 

 
 
Proponente: Sindaco 
 
Oggetto : Utilizzazione immobile confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della 

Legge n. 109/96.  
 
PREMESSO che nel patrimonio indisponibile del Comune di Agropoli è presente un bene 
immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla criminalità organizzata ai sensi della 
legge 109/1996 e consegnato al Comune giusto verbale in data 27/02/2013 dell’Agenzia 
Nazionale per L’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata; 
 
CHE è volontà dell’Ente procedere a destinare tale bene ad attività sociali nel pieno rispetto 
della normativa che disciplina l’utilizzo e la destinazione dei predetti beni; 
 
CHE, all’uopo, con deliberazione della Giunta comunale n. 108 del 18.04.2013 è stato 
accolta la richiesta dell’associazione di volontariato “Orizzonte onlus “ di Agropoli di 
affidamento in concessione del citato bene, previa verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi e 
tecnico organizzativi dell’associazione e dell’acquisizione di una dettagliata proposta 
progettuale di utilizzo del bene per il quale si richiede la concessione; 
 
VISTO che questo Ente, ad oggi, non ha avuto riscontri da parte dell’associazione di 
volontariato “Orizzonte onlus “ di Agropoli in merito all’affidamento in concessione del detto 
bene confiscato alla criminalità per cui si rende opportuno revocare la suddetta deliberazione; 
 
SOTTOLINEATO il valore altamente qualificante connesso all’effettiva restituzione di tali beni 
alla società civile anche quale evidente e concreto segno nella lotta alla criminalità 
organizzata; 
 
VISTO che la legge n. 109/96 stabilisce che ove il Comune non intenda utilizzare i beni per 
finalità istituzionali, può assegnarli in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, 
organizzazioni di volontariato, cooperative sociali o comunità terapeutiche 
 
CONSIDERATO, pertanto, necessario esperire nuova procedura per l’affidamento in 
comodato d’uso gratuito del bene immobile ubicato in località Moio Alto, confiscato alla 
criminalità organizzata ai sensi della legge 109/1996; 
 
VISTO che la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 11 (“Legge per la dignità e la cittadinanza 
sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n.328”) disciplina il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali; 
 
Che, nello specifico, ai sensi dell’articolo 8, lettera d) della citata legge regionale n.11/2007 e 
successive modifiche, la Regione disciplina, con regolamento di attuazione, le procedure, le 
condizioni, i requisiti soggettivi e strutturali, i criteri di  qualità, per l’autorizzazione, 
l’accreditamento e la vigilanza delle strutture e dei soggetti che provvedono alla gestione e 
all’offerta degli interventi e dei servizi del sistema integrato; 



  
 
Che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4 del 07/04/2014 è stato emanato 
il “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 ottobre 2007, n.11”; 
 
Che, ai sensi dell’art. 3 del detto regolamento, con D.G.R n. 107 del 23.04.2014 è stato 
approvato il Catalogo dei Servizi  di cui al “Regolamento di attuazione della legge regionale 23 
ottobre 2007, n.11”; 
 
CONSIDERATO che sul territorio comunale di Agropoli risultano inesistenti servizi residenziali 
per persone con disabilità; 
 
Che si ritiene opportuno contribuire a perfezionare l’attuazione del Welfare locale 
all’interno del contesto territoriale, attraverso l’incremento del livello e della qualità dei 
servizi socio-assistenziali in favore dei soggetti disabili; 
 
Che, per il raggiungimento di detti obiettivi, è necessario garantire l’accoglienza delle 
persone con disabilità presso strutture idonee e con i requisiti strutturali, organizzativi e 
funzionali, così come previsto dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 Aprile 
2014 e relativo Catalogo allegato  
 
 
RITENUTO dover procedere all’affidamento  del menzionato immobile per le finalità di cui 
sopra; 
 

 
Propone di deliberare 

 
 
 

1) LA PREMESSA forma parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo. 

2) DESTINARE il bene di cui in narrativa a COMUNITA’ ALLOGGIO O GRUPPO 

APPARTAMENTO PER DISABILI con i requisiti strutturali, organizzativi e funzionali, 

previsti dal Regolamento della Regione Campania n. 4 del 7 Aprile 2014 e relativo 

Catalogo allegato; 

3) Il bene sarà affidato in comodato d’uso gratuito a seguito di procedura ad evidenza 

pubblica; 

4) La propria deliberazione n. 108 del 18.04.2013 è revocata; 

5) DEMANDARE al Responsabile del Servizio i successivi e specifici atti conseguenti. 

 Agropoli,lì _____________ 
Firma del proponente  

                                                                f.to Avv. Francesco Alfieri 
 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio AA.GG. e Servizio Sociale 
- 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. 
Data  

                                                                                Per il Responsabile del Servizio  
 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 16.12.14 

IL MESSO COMUNALE 
 

 f.to   BARONE 
 
 
 

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 16.12.14 
 
                                                                                                     Il Dirigente  
                                                                                       F.to Dott. Eraldo Romanelli 
 
 
 
 


