COMUNE DI FRATTAMINORE
PROVINCIA DI NAPOLI

ORIGINALE VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO
STRAORDINARIO VICARIO NOMINATO CON DECRETO DEL
PREFETTO DI NAPOLI PROT. N. 84583 DEL 25.06.2015, CON I POTERI
SPETTANTI AL CONSIGLIO COMUNALE.
DOTT. SALVATORE CARLI
N. 41 DEL 29/10/2015
SETTORE: TECNICO - AMMINISTRATIVO

OGGETTO: PRESA D’ATTO DECRETO N. 26919 DEL 20.07.2015 ANBSC
IMMOBILE IN VIA SACCO E VANZETTI.

L’anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di ottobre, in
prosecuzione di seduta, in Frattaminore, nella Casa Comunale, è presente il Sub
Commissario Straordinario Vicario, dott. Salvatore Carli, assistito dal
Segretario Generale del Comune di Frattaminore, dott.ssa Rosalba Ambrosino.

SETTORE VIII – TECNICO-AMMINISTRATIVO
SERVIZIO PATRIMONIO
Proposta del responsabile del servizio patrimonio al Commissario Straordinario n. 44 del 29.10.2015
ad oggetto: “Presa d’atto decreto n. 26919 del 20.7.2015 ANBSC immobile in via Sacco e Vanzetti”.
Il Responsabile del servizio
Premesso:
- che con nota del 25.9.2013 prot. n. 22207, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
27.9.2013 al n. 13097, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni
sequestrati confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) invitava questo Ente a manifestare il
proprio interesse all’acquisizione al patrimonio indisponibile del comune e a indicare le finalità
ovvero l’utilizzo di destinazione dell’immobile sito in questo Comune alla via Sacco e Vanzetti
contrada Cappelluccia n. 12, individuato al NCEU al foglio 1 p.lla 1230 sub 2, 3, 4 e 5 e 2 confiscato
ex art. 2-ter della legge 575/65 e s.m.i.;
- che con nota prot. n. 13992 del 14.10.2013 inviata, fra gli altri, alla riferita ANBSC questa
Amministrazione esprimeva formalmente l’interesse all’acquisizione gratuita dell’immobile per
destinarlo a sede di Caserma dei Carabinieri, previa acquisizione del N.O. del competente ministero
o, alternativamente, a sede di uffici comunali attivi nei settori dei servizi culturali e sociali, nonché a
sede del Forum della Gioventù e delle Associazioni operanti sul territorio per finalità sociali,
culturali, sportive e ricreative prive di strutture idonee per lo svolgimento delle loro attività;
Visto il decreto del Direttore dell’ANBSC n. 26919 del 20.7.2015, qui trasmesso con nota del referente
regionale dell’ANBSC prot. n. 26936 del 20.7.2015, acquisita al protocollo generale dell’Ente in data
21.7.2015 al n. 11184, con il quale, ai sensi dell’art. 2-undicies, comma 2, lett. b), della legge 31.5.1965,
n. 575, oggi trasfuso nell’articolo 48, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 6.9.2011. n. 159 e smi,
è stato disposto il trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Frattaminore del bene
immobile sito in via Sacco e Vanzetti contrada Cappelluccia n. 12 nello stato di fatto e di diritto in
cui si trova, per essere destinato per le finalità in esso indicate ovvero: “a sede di uffici comunali attivi
nei settori e servizi culturali e sociali, nonché a sede del Forum della Gioventù e delle Associazioni
operanti sul territorio per finalità sociali”;
Ritenuto provvedere alla presa d’atto del citato Decreto n. 26919 del 20.7.2015, riservandosi,
ravvisandone sopravvenute necessità, eventuale variazione circa le finalità di destinazione;
Considerato che la citata nota n. 26936 del 20.7.2015 dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione
e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata prevede la consegna
formale del cespite a questo Comune ponendo a carico dell’ente destinatario ogni onere per le
trascrizioni di legge;
Ritenuto incaricare i competenti servizi comunali per le dette incombenze e ogni altro adempimento
consequenziale;
Visto l’art. 42, comma 2, lettera l), del D. Lgs. n. 267/2000;
Visto il D. Lgs. 6/9/2011 n. 159 e smi;
PROPONE

1) di prendere atto del decreto n. 26919 del 20.7.2015 con il quale il Direttore dell’Agenzia
Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla
Criminalità Organizzata ha disposto il trasferimento, in via definitiva al patrimonio indisponibile
del Comune di Frattaminore, del bene immobile sito nel Comune di Frattaminore in via Sacco e
Vanzetti contrada Cappelluccia n. 12 individuato al NCEU al foglio 1 p.lla 1230 sub 2, 3, 4 e 5 nello
stato di fatto e di diritto in cui si trova;
2) di dare atto che il bene in questione viene acquisito al patrimonio indisponibile del Comune
di Frattaminore per destinarlo a sede di uffici comunali attivi nei settori e servizi culturali e sociali,
nonché a sede del Forum della Gioventù e delle Associazioni operanti sul territorio per finalità
sociali”;

3) di delegare al responsabile dei servizi del settore Manutenzione e gestione del Patrimonio Comunale
le operazioni di consegna del bene acquisito, previo sopralluogo, con l’assistenza del personale di
polizia locale;
4) di dare atto altresì che il Servizio Patrimonio provvederà alla trascrizione del decreto di
trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Frattaminore completa del vincolo di
indisponibilità e della data di consegna;
5) di dare atto ancora che detti beni vengono assegnati in gestione al Settore Politiche Sociali per
gli adempimenti conseguenti al presente atto stante il rapporto di strumentalità con le finalità di
destinazione;
6) di dare atto infine che del trasferimento del cespite al patrimonio indisponibile del Comune di
Frattaminore confiscato ex L. 575/65 verrà data adeguata pubblicità secondo il disposto dell’art. 48
c. 3 lett. c. del D. Lgs. 159 del 2011 e ss.m.i.;
7) di riservarsi, ravvisandone sopravvenute necessità, eventuale variazione circa le finalità di
destinazione;
8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. 267/2000.
F.to all’originale:
Il Responsabile del servizio
(Dr. Simeone Lupoli)

PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
Il sottoscritto Responsabile del servizio patrimonio in ordine alla regolarità tecnica della proposta di
deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c. 1 del D. leg.vo 18.8.2000,
n. 267, parere favorevole.
Addì, 29.10.2015
F.to all’originale:
Il Responsabile del servizio
(Dr. Simeone Lupoli)

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto Responsabile del Servizio Programmazione e Bilancio, in ordine alla regolarità contabile
della proposta di deliberazione in oggetto indicata, esprime, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis c. 1 del D.
leg.vo 18.8.2000, n. 267, parere favorevole.
Addì, 29.10.2015
F.to all’originale:
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PROGRAMMAZIONE&BILANCIO
(Dr. Pasquale De Matteo Manzo)

IL SUBCOMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO
DOTT. SALVATORE CARLI
LETTA la presente proposta di deliberazione n. 44 del 29.10.2015;
RITENUTA l’opportunità della proposta per i motivi in essa ampiamente esplicitati, che qui si
intendono integralmente riportati;
VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n.267;
ACQUISITI i prescritti pareri di cui all’art.49 e 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. n.267/2000;
CON i poteri spettanti al Consiglio Comunale;
DELIBERA
1. DI APPROVARE, per i motivi tutti indicati in premessa e che si intendono come qui
integralmente riportati, la proposta del responsabile del servizio Espropriazioni, dott. Simeone
Lupoli, n. 44 del 29.10.2015 come sopra formulata e, per l’effetto,
2. DI PRENDERE ATTO del decreto n. 26919 del 20.7.2015 con il quale il Direttore
dell’Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e
Confiscati alla Criminalità Organizzata ha disposto il trasferimento, in via definitiva al
patrimonio indisponibile del Comune di Frattaminore, del bene immobile sito nel Comune di
Frattaminore in via Sacco e Vanzetti contrada Cappelluccia n. 12 individuato al NCEU al foglio
1 p.lla 1230 sub 2, 3, 4 e 5 nello stato di fatto e di diritto in cui si trova;
3. DI DARE ATTO che il bene in questione viene acquisito al patrimonio indisponibile del
Comune di Frattaminore per destinarlo a sede di uffici comunali attivi nei settori e servizi
culturali e sociali, nonché a sede del Forum della Gioventù e delle Associazioni operanti sul
territorio per finalità sociali”;
4. DI DELEGARE al responsabile dei servizi del settore Manutenzione e gestione del Patrimonio
Comunale le operazioni di consegna del bene acquisito, previo sopralluogo, con l’assistenza del
personale di polizia locale;
5. DI DARE ATTO altresì che il Servizio Patrimonio provvederà alla trascrizione del
decreto di trasferimento al patrimonio indisponibile del Comune di Frattaminore completa del
vincolo di indisponibilità e della data di consegna;
6. DI DARE ATTO ancora che detti beni vengono assegnati in gestione al Settore Politiche
Sociali per gli adempimenti conseguenti al presente atto stante il rapporto di strumentalità con le
finalità di destinazione;
7. DI DARE ATTO infine che del trasferimento del cespite al patrimonio indisponibile del
Comune di Frattaminore confiscato ex L. 575/65 verrà data adeguata pubblicità secondo il
disposto dell’art. 48 c. 3 lett. c. del D. Lgs. 159 del 2011 e ss.m.i.;
8. DI RISERVARSI, ravvisandone sopravvenute necessità, eventuale variazione circa le finalità di
destinazione;
9. DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell’art.134,
4° comma, del D.Lgs.18.8.2000, n.267.
F.to all’originale:
IL SEGRETARIO GENERALE
(dott.ssa Rosalba Ambrosino)

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO VICARIO
(dott. Salvatore Carli)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico io, messo comunale, che copia della presente deliberazione viene affissa all’Albo
Comunale per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 03.11.2015 e contemporaneamente
pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico.
Addì 03.11.2015
F.to Il Messo Comunale

IMMEDIATA ESEGUIBILITA’
La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134,
comma 4 del D. L.vo 267/2000.
F.to Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino

TRASMISSIONE
La presente deliberazione sarà trasmessa per l’esecuzione ai seguenti uffici:
Ragioneria – Espropriazioni – Politiche Sociali – Manutenzione e Gestione del Patrimonio
Comunale.
Addì 03.11.2015
F.to Il Responsabile del Servizio
Dott. Simeone Lupoli

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio e
contemporaneamente sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico
ininterrottamente dal __________________ al___________________
Addì ___________
Il Messo Comunale
Maria Sorvillo

ESECUTIVITA’
La presente deliberazione è divenuta esecutiva, essendo trascorsi 10 giorni dalla eseguita
pubblicazione, il__________.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Rosalba Ambrosino

