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CITTÀ DI AGROPOLI 
(Provincia di Salerno) 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

copia n°       239   del  23/08/2018 

 

OGGETTO :   MANIFESTAZIONE D`INTERESSE PER L’UTILIZZO DI BENI CONFISCATI 

ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.  

 
 
 
 
 

ESTENSIONE DELLE  

L’anno duemiladiciotto il giorno  VENTITRE   del mese di  AGOSTO  alle ore  14,00   

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

composta da: 

Dott.         Adamo Coppola Sindaco 

Sig.  Gerardo Santosuosso Assessore 

D.ssa        Elvira  Serra Assessore 

Dott.        Roberto Antonio Mutalipassi Assessore 

D.ssa        

Avv. 

Rosa Lampasona 

Eugenio Benevento 

Assessore 

Assessore 

   

   

 

Risultano assenti   :   –  

Assume la presidenza il  Sindaco  Dott. Adamo Coppola. 



  

 
 
 

 

Proposta di deliberazione della Giunta comunale 
 
 
Proponenti: Sindaco  
 
Oggetto: Manifestazione d`interesse per l’utilizzo di beni confiscati alla criminalità 

organizzata.  

Premesso che: 

 - l’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata”, con nota assunta al Protocollo dell’Ente in 

data 27.06.2018, avente ad oggetto: “Procedura di Confisca ex art. 24 del D.Lgs. 

n.159 del 2011 e s.m.i., in danno di –omissis- Decreto di Confisca n. 47/13 (R.G.M.P. 

51/12) emesso in data 12/12/2013 dal Tribunale di Salerno, Sezione per 

l’applicazione delle misure di prevenzione, parzialmente riformato con Decreto n. 

35/15 (R.M.P. 6+8/2014) emesso in data 16/11/2015 dalla Corte d’Appello di 

Salerno, collegio per le misure di prevenzione, divenuto irrevocabile a far data dal 

03/02/2017 a seguito di sentenza della Suprema Corte di Cassazione. Richiesta 

manifestazione di interesse all’utilizzo dei cespiti siti nel Comune di Agropoli” e con 

nota  assunta al Protocollo dell’Ente in data 27.06.2018, avente ad oggetto: 

“Confisca ex art. 24 del D.Lgs. n.159 del 2011 e s.m.i., in danno di –omissis-. 

Decreto di Confisca n. 40/14 (R.M.S.P. n. 24/13) emesso dal Tribunale di Salerno, 

Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, in data 10/11/2014 

(depositato in data 28/11/2014) confermato con Decreto della Corte d’Appello n. 

19/2016 emesso in data 16/11/201 cassazione, Sezione Sesta Penale. Richiesta 

manifestazione di interesse all’utilizzo dei cespiti siti nel Comune di Agropoli” ha 

informato, tra altri, questo Comune, della possibilità di presentare una 

manifestazione d’interesse per l’utilizzo dei cespiti confiscati; 

- a seguito della definitività del provvedimento di confisca, sono stati devoluti 

all’Erario dello Stato e gestiti, ai sensi della normativa di cui al D.L. n. 4/2010,  

convertito dalla legge n. 50 del 31.03.2010 e s.m.i., dall’”Agenzia Nazionale per 

l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata”, i seguenti cespiti ubicati nel Comune di Agropoli: 

 



  

N. FOG P.LLA SUB. INDIRIZZO TIPOLOGIA 

1 35 733 2 3 4 5  Loc. Moio villa 
2 27 429 3 Via Piano delle Pere 

22 
Villa 

3 27 428 - Via Piano delle Pere 
24 

villa 

4 37 580 3 Via cannetiello Appartamento 
piano terra e 
primo 

5 35 310 2 Via Moio Alto Appartamento 
6 35 312 - Via Moio Alto terreno 
7 22 566 - Via Barra, 6 villa 
8 37 416 - Via Cannetiello Terreno 

agricolo 
9 37 419 - Via Cnnetiello  Terreno 

agricolo 
 

- l’”Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalità organizzata” nelle suddette note, ha espressamente 

dichiarato, che la manifestazione d’interesse, da presentarsi entro sessanta giorni, 

deve risultare da apposito atto formale, dal quale si evinca la determinazione 

dell’Amministrazione interessata, le finalità cui si intende destinare i beni in 

argomento, la tipologia di gestione (diretta o indiretta), le fonti finanziarie 

necessarie a garantire la sostenibilità nel tempo della progettualità individuata, 

nonché il fattivo utilizzo degli immobili entro un anno dalla sua consegna, in ragione 

dell’attuale stato di manutenzione; 

Viste 

 le risultanze dei sopralluoghi dal personale dell’Ufficio Tecnico comunale di 

competenza nei cespiti di che trattasi, nonché la documentazione tecnica d’ufficio, 

allegati alla suddette note dell’Agenzia; 

 Considerato  

che il Comune di Agropoli, ha interesse all’utilizzo dei suddetti cespiti, siti nel 

Comune in quanto intende allocare al suo interno, compatibilmente con le 

destinazioni catastali, servizi di carattere sociale (casa accoglienza anziani,  

centro accoglienza minori a rischio, casa senza fissa dimora, sportelli ascolto, 

sezione Osservatorio Italiano Informazione Anticrimine, etc.), gestiti direttamente 

dal Comune e/o in esternalizzazione ad associazioni, finalizzati a facilitare 

l’integrazione e migliorare le interrelazioni tra istituzioni, nel rispetto delle 

indennità culturali, più precisamente intende realizzare servizi, tesi al contrasto 



  

delle situazioni a rischio di emarginazione sociale di minori, servizi di 

accompagnamento anche di persone senza fissa dimora;  

Atteso 

che il Comune di Agropoli sarà dotato finanziariamente delle somme necessarie a 

garantire la sostenibilità nel tempo della progettualità individuata per la gestione 

dei beni confiscati, nonché per il fattivo utilizzo degli stessi, entro un anno dalla 

loro consegna, in ragione dell’attuale stato di manutenzione;  

Ritenuto 

di condividere quanto sopra riportato e pertanto di autorizzare il Sindaco, in qualità 

di Legale Rappresentante dell’Ente, a presentare richiesta di manifestazione 

d’interesse, all’”Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, per l’utilizzo dei cespiti 

confiscati, siti nel Comune di Agropoli e sopra specificatamente dettagliati;  

Visti: 

 - D.L. n. 4/2010, convertito dalla legge n. 50 del 31.03.2010 e s.m.i.; - l’art. 2-

decies della legge n. 575/65 come modificata dalla legge n. 50/2010 e s.m.i.;  

- il del D.Lvo n. 267/2000 e s.m.i.; 

- Il D.Lgs. n. 267/2000;  

- Lo statuto Comunale;  

                                                     Propone di deliberare 
 

1. La premessa è parte integrante della presente deliberazione e si intende qui 

integralmente trascritta;  

2. Di autorizzare il Sindaco, a presentare richiesta di manifestazione d’interesse, 

all’”Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati 

e confiscati alla criminalità organizzata”, per l’utilizzo dei cespiti siti nel Comune di 

Agropoli, confiscati ai sensi ex art. 24 del D. Lgs. n.159 del 2011 s.m.i., di cui alle 

note dell’Agenzia, richiamata in premessa; 

3. Dare atto che nei cespiti di che trattasi, il Comune di Agropoli, intende allocare 

al suo interno, compatibilmente con le destinazioni catastali e urbanistiche, servizi 

di carattere sociale(casa accoglienza anziani,centro accoglienza minori a rischio, 

casa senza fissa dimora, sportelli ascolto, sezione Osservatorio Italiano Informazione 

Anticrimine, etc.), gestiti direttamente dal Comune e/o in esternalizzazione ad 

associazione e Enti, finalizzati a facilitare l’integrazione e migliorare le 

interrelazioni tra istituzioni, nel rispetto delle indennità culturali, più precisamente 



  

intende realizzare servizi, tesi al contrasto delle situazioni a rischio di 

emarginazione sociale di minori, servizi di accompagnamento anche di persone 

senza fissa dimora;  

4. Dare atto altresì, che il Comune di Agropoli sarà dotato finanziariamente delle 

somme necessarie a garantire la sostenibilità nel tempo della progettualità 

individuata per la gestione dei beni confiscati, nonché per il fattivo utilizzo degli 

stessi, entro un anno dalla loro consegna, in ragione dell’attuale stato di 

manutenzione; 

 5. Di trasmettere la presente deliberazione ai Settori di competenza per tutti gli 

adempimenti conseguenziali;  

6. Di dare atto che i componenti della Giunta dichiarano che per loro non sussiste 

obbligo di astensione nel caso di specie e né conflitto d’interesse;  

7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi 

dell’art.134 , comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 

Agropoli, 20/08/2018 
Firma del proponente 

         Il Sindaco 
       f.to Dott. Adamo Coppola 

 
 
 
 
 
 

 
 
PARERE TECNICO : Il responsabile del 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 solo relativamente alla manifestazione di volontà destinare gli immobili a servizi sociali. 
Data 20.08.2018 
 

Il Responsabile 
                                       f.to d.ssa Anna Spinelli 

 
 

PARERE TECNICO : Il responsabile del servizio  Uranistica 
- 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  

 
               Il Responsabile  

 Arch. Gaetano Cerminara 
 
 
 
 



  

 
 
Vista la suesposta proposta di deliberazione; 
Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti il parere 
favorevole, dei Responsabili dei Servizi, in ordine alla 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 Dott. Adamo Coppola 
 

 
                L’ ASSESSORE ANZIANO                                            IL   SEGRETARIO GENERALE 
          f.to  sig. Gerardo Santosuosso                                       f.to dott. Francesco Minardi 
 
 
Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all’Albo Pretorio: 
 
Agropoli, li 27.08.18 

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 27.08.18 
 
                                                                                Il  V. Segretario  

                                            f.to dott. Giuseppe Capozzolo 
 
 

 
 


