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Ai Capigruppo consiliari
Al collegio interno

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Deliberazione della Giunta Comunale
OGGETTO

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ASSEGNAZIONE DI UN BENE
(AUTORIMESSA) SEQUESTRATO E CONFISCATO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

L’anno 2018 il giorno otto del mese di maggio alle ore 19.20 e segg. nella sala delle adunanze
del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la
presenza dei signori:
Maroso Aldo
Bertoncello Manuela
Stangherlin Giannantonio
Simonetto Elsa
Scremin Giannina
Orlando Favaro Marta

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presenti
X
X
X
X
X
X

Assenti

e con la partecipazione del Segretario Generale dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell’art. 29 dello
Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare
sull’oggetto sopraindicato.


Servizio

Affari Generali



Servizio

Economico – Finanziario



Servizio

Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED



Servizio

Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio

Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili



Servizio

Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio

Polizia Locale

COMUNE DI CASSOLA
PROVINCIA DI VICENZA

Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 15/2018

Servizio:

Area Lavori Pubblici – Ufficio Lavori Pubblici

Proponente:

Manuela Bertoncello

Oggetto:

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA ASSEGNAZIONE DI UN BENE
(AUTORIMESSA) SEQUESTRATO E CONFISCATO ALLA CRIMINALITA'
ORGANIZZATA

PREMESSO:

Vista la nota della Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati
e confiscati alla criminalità organizzata - ANBSC con la quale si convoca questo Comune di
Cassola alla Conferenza di servizi indetta per il giorno 30 maggio 2018 presso la Prefettura di
Venezia, nel corso della quale, presente l’Agenzia del Demanio, verranno acquisite le disponibilità
degli enti locali alla acquisizione degli immobili confiscati;
Considerato che, ai sensi dell’art. 48 3° comma del D. Lgs. N. 159 /2011, gli immobili confiscati
possono essere destinati a finalità sociali o istituzionali;
Considerato altresì che è previsto l’utilizzo degli immobili confiscati da parte degli Enti territoriali
comunali individuati con decreto ministeriale del 30.01.2015 (G.U. n. 62 del 16.03.20115) per
l’incremento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica da destinare a categorie sociali più
svantaggiate;
Dato atto che, secondo quanto comunicato dalla Agenzia Nazionale, qualora l’immobile da
destinare risulti occupato senza titolo, il comune potrà ugualmente manifestare interesse alla
acquisizione del cespite rimanendo a carico della Agenzia Nazionale il compimento degli atti
amministrativi propedeutici al suo sgombero, che verrà eseguito con l’ausilio del nucleo di
Supporto istituito presso la Prefettura territorialmente competente;
Considerato che la nota della Agenzia nazione richiede che la manifestazione di interesse venga
formalizzata tramite deliberazione di Giunta Comunale che contenga le finalità per le quali il bene
verrà utilizzato e/o assegnato e che la delibera dovrà pervenire alla ANBSC entro il 15 maggio
2018;
Preso atto dell’elenco dei beni oggetto di sequestro/confisca;

Visto lo Statuto comunale;
Per tutto quanto sopra espresso e considerato;
PROPONE
1. Di manifestare l’interesse del Comune di Cassola (VI) alla assegnazione dei seguenti beni
indicando di seguito le finalità per le quali il bene verrà utilizzato e/o assegnato:
- In Comune di Cassola (VI), via Piave, autorimessa al piano interrato, identificata al NCEU al fg. 7,
part.lla 87 sub 61, di mq. 17,00 circa (Scheda I-VI-15683-S, I-VI-310201), con le seguenti finalità:
uso magazzino per le associazioni comunali di volontariato.
2. Di demandare all’Ufficio Lavori pubblici/Patrimonio l’incarico per l’invio alla Agenzia Nazionale
per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- ANBSC della presente deliberazione, entro i termini richiesti, e la presa in carico dei cespiti in
caso di assegnazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire il sollecito invio della manifestazione di
interesse all’ANBSC.

Amministratore proponente: Manuela Bertoncello
__________________________________
PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Arch. Gianfranco Scotton _________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ___________________________

DATA: ____________________

Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura
Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo ___________________________

DATA: ____________________

LA GIUNTA COMUNALE
- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell’art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all’art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

DELIBERA
1. Di manifestare l’interesse del Comune di Cassola (VI) alla assegnazione dei seguenti beni
indicando di seguito le finalità per le quali il bene verrà utilizzato e/o assegnato:
- In Comune di Cassola (VI), via Piave, autorimessa al piano interrato, identificata al NCEU al fg. 7,
part.lla 87 sub 61, di mq. 17,00 circa (Scheda I-VI-15683-S, I-VI-310201), con le seguenti finalità:
uso magazzino per le associazioni comunali di volontariato.
2. Di demandare all’Ufficio Lavori pubblici/Patrimonio l’incarico per l’invio alla Agenzia Nazionale
per l’Amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
- ANBSC della presente deliberazione, entro i termini richiesti, e la presa in carico dei cespiti in
caso di assegnazione.
3. Di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria per la pubblicazione dello stesso
nelle seguenti sezioni di Amministrazione Trasparente:
- provvedimenti - provvedimenti organi di indirizzo politico.
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, al fine di consentire il sollecito invio della manifestazione di
interesse all’ANBSC.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

IL SINDACO-PRESIDENTE
Maroso Aldo

________________________________________________________________________
SOGGETTA A :

TRASMISSIONE SERVIZIO
(art.

4 L.241/'90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

 pubblicazione sul sito informatico comunale
 comunicazione al proponente



Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici
– Contenzioso
Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche
Giovanili
Servizio Economico – Finanziario
Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP –
CED
Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia



Servizio Manutenzioni – Protezione Civile



Servizio Polizia Locale






IL SEGRETARIO GENERALE
Schiavone Giuseppe Gianpiero

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
Relata di pubblicazione n. ______________ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di
questo Comune per giorni 15 consecutivi dal _________________________ al _________________________
Il Funzionario Ufficio Segreteria
__________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'
(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata
pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui
la stessa é divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267
ed ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Lì, _________________________

IL SEGRETARIO GENERALE

Schiavone Giuseppe Gianpiero

