COMUNE DI AFRICO
Provincia di Reggio Calabria

Reg. N. 19

Deliberazione della Commissione Straordinaria
con i poteri del Consiglio Comunale
OGGETTO: Modifica regolamento per la disciplina della concessione dei
beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della Legge 109/96
L’anno Duemilasedici addì undici del mese di agosto, alle ore 18,00, si è riunita la Commissione
Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale, composta nelle persone seguenti:
N.ORD.

Nome e Cognome

Qualifica

Presente
(Si - No)
1.
Dr.ssa Franca Tancredi
Commissario
Si
Si
2.
Dr. Roberto Micucci
Commissario
Si
3.
Dr. Vito Laino
Commissario
nominati con D.P.R. del 1° Agosto 2014 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana serie generale - n. 194, in data 22 Agosto 2014, relativo allo scioglimento Consiglio
Comunale ai sensi dell’art. 143 del D.Lgs 18-8-2000, n. 267 e s. m. i.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Fortunato LATELLA
Visto il D.L.vo n. 267/2000;

La Commissione Straordinaria
Visto il regolamento per la concessione dei beni immobili confiscati alla mafia ai sensi della Legge
109/96 approvato con deliberazione C.S. n. 13 del 15/12/2014 esecutiva ai sensi di legge;
Ravvisata la necessità di apportare le seguenti modifiche all’art.7 del citato regolamento per
garantire in misura massima la possibilità di assegnare i beni confiscati ed al fine di recepire le
modifiche al Decreto Legislativo n. 159/2011 apportate dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2014 n.
153:
-Il comma 7 “Si dovrà privilegiare, ove possibile, l’uso plurimo dei beni da parte di più soggetti
interessati” viene abrogato;
-I comma 8 e 9 vengono così riformulati: La commissione di gara, per il tramite del segretario
comunale – Presidente, all’esito della procedura comparativa, acquisite le richieste individuerà il
concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale
per l’adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dagli
adempimenti antimafia di cui agli articoli da 90 a 95 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.
159 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in

materia di documentazione antimafia” modificato dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153;
Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n.267” Testo Unico delle Leggi sull’ Ordinamento degli
Enti Locali”;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi degli artt.49 e 147 bis del
Testo Unico degli Enti Locali;
Unanime

DELIBERA
-la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
-Di modificare l’art. 7, commi 7, 8 e 9 del regolamento per la concessione dei beni confiscati alla
mafia approvato con delibera C.S. n.13/2014 nel seguente modo:
-Il comma 7 “Si dovrà privilegiare, ove possibile, l’uso plurimo dei beni da parte di più soggetti
interessati” viene abrogato;
-I comma 8 e 9 vengono così riformulati: La commissione di gara, per il tramite del segretario
comunale – Presidente, all’esito della procedura comparativa, acquisite le richieste individuerà il
concessionario ai sensi del comma 4 del presente articolo, e lo sottoporrà alla Giunta Municipale
per l’adozione del provvedimento di concessione, che comunque dovrà essere preceduto dagli
adempimenti antimafia di cui agli articoli da 90 a 95 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n.
159 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia” modificato dal Decreto Legislativo 13 ottobre 2014, n. 153;
-Di approvare il nuovo testo coordinato del regolamento di che trattasi composto da n. 13
articoli;
-Di dichiarare la presente deliberazione, stante l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi
dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000;

Visto si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del Testo
Unico degli Enti Locali
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Segretario Comunale
F.to Dr. Fortunato Latella

Letto, approvato e sottoscritto
LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dr.ssa Franca Tancredi ____________________________

F.to Dr. Fortunato Latella

F.to Dr. Roberto Micucci_______________________________
F.to Dr. Vito Laino _________________________________

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 125 del D.Lgs n. 267/2000)
Il sottoscritto Messo Comunale dichiara che la presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo
Pretorio on-line del sito di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni.
Data 16.08.2016
IL MESSO COMUNALE
F.to Sig.ra Morabito Antonia

ATTESTATO DI ESECUTIVITA’
(art. 134, del D,Lgs n 267/2000)
La presente deliberazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on-line del sito di questo Comune per
15 giorni consecutivi, ed è esecutiva ai sensi di legge.
Data ___________________

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Fortunato Latella

