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comune di bardonecchia

Provincia  di  Torino
_____________

VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2

OGGETTO:
ACQUISIZIONE GRATUITA AL PATRIMONIO INDISPONIBILE DEL COMUNE DI IMMOBILE CONFISCATO AI SENSI DELLA LEGGE 575/65 E S.M.I.

L’anno duemilanove addì due del mese di marzo alle ore 18:00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per determinazione del Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione STRAORDINARIA ed  in seduta PUBBLICA di prima convocazione, il Consiglio Comunale del quale sono membri i Signori:


     1.       AVATO Francesco	Sindaco	PRESENTE
     2.       ALLIZOND Roberta	Consigliere	PRESENTE
     3.       BERTESSA Michele	Assessore	PRESENTE
     4.       BLANC Anna Maria Assunta	Consigliere	PRESENTE
     5.       BORGIS Roberto	Consigliere	PRESENTE
     6.       BORTOLUZZI Giorgio	Consigliere	PRESENTE
     7.       CANU Roberto	Assessore	PRESENTE
     8.       FRANCESCHINI Maurizio	Assessore	ASSENTE
     9.       FRANZINI Giuliano	Consigliere	PRESENTE
   10.       GUIFFRE Claudio	Vice Sindaco	PRESENTE
   11.       GUIFFREY Teresio	Consigliere	PRESENTE
   12.       MASSARINI Paola	Consigliere	ASSENTE
   13.       ROSSETTI Mario	Consigliere	ASSENTE
   14.       ROSSI Francesca	Consigliere	PRESENTE
   15.       SERGI Salvatore	Assessore	PRESENTE
   16.       TIMON Aldo	Consigliere	PRESENTE
   17.       VACHET Luca	Consigliere	PRESENTE



Totale Presenti: 
Totale Assenti:
14
3


Assume la Presidenza il Sindaco, Signor  AVATO Francesco.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa  DI MAURO Marcella.

Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. 14 membri su n. 17 assegnati dichiara aperta la seduta e pone in discussione l’argomento sopra indicato.


Relaziona il Sindaco che  ricorda ai presenti tutto l’iter che ha portato alla consegna dell’immobile al Comune di Bardonecchia da destinare a finalità sociali e in particolare a sede della Associazione Libera per la  creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata. Evidenzia che trattasi di acquisizione di un fabbricato a tre piani fuori terra, con area di pertinenza  ma  la acquisizione non comprende anche il basso fabbricato a garage perché sono ancora in corso verifiche da parte del Tribunale di Reggio Calabria. Ringrazia tutti e in particolare la Giunta per lo spirito di squadra dimostrato.  

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Premesso che l’ articolo  2-undecies comma 2  lettera b) della legge 575/65  e s.m.i., prevede  il trasferimento dei beni immobili  confiscati  al patrimonio del comune ove l’immobile è sito, per finalità istituzionali o sociali. Il comune può amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, enti, organizzazioni di volontariato di cui alla legge 266/91, a cooperative sociali o a  comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti… Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene il Prefetto nomina un commissario  con poteri sostitutivi;  

- Considerato che con decreto n. 182/94 RGMP emesso in data 18.05.1996 dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione Misure di Prevenzione, confermato dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Misure Prevenzione in data 09/02/2000, divenuto esecutivo in data 07.02.2001 a seguito sentenza della Corte di Cassazione, è stata disposta  la confisca, tra l’ altro, di un fabbricato a tre piani fuori terra ad uso abitativo di mq 343, ubicato in via Medail n. 43, censito nel N.C.E.U. del Comune di Bardonecchia al foglio 30, particella 182  sub 4, con annessa area pertinenziale di mq 979, (con superficie effettiva di mq 1004) censita nel N.CT. del Comune di Bardonecchia al foglio 30 particella 182, e di un’area urbana di mq 7, censita al N.C.E.U. del Comune di Bardonecchia, al foglio 30, particella 970 sub 45,;

Preso atto che con relazione prot. 10273 del 9.6.2005, integrata con relazione tecnico-estimativa prot. n. 6248 del 19.4.2007, la Filiale Piemonte e Valle d’Aosta della Agenzia del Demanio ha attribuito ai sopra citati cespiti il valore di €. 949.046,87; 

- Visto il  Decreto prot. 11271  in data 11.12.2008 emesso  dal Direttore  Generale dell’Area  Beni Confiscati della Agenzia del Demanio di Roma, con cui si dispone  il trasferimento a favore del  patrimonio indisponibile del Comune di Bardonecchia , di un fabbricato, a tre piani fuori terra ad uso abitativo di mq. 343, sito in Bardonecchia, via Medail 43, censito nel N.C.E.U. al foglio 30 particella 182 sub 4, con annessa area pertinenziale di mq 979 (con superficie effettiva di mq 1004), censita al N.C.T.  al foglio 30, particella 182, ed area urbana di mq 7 censita al N.C.E.U. al foglio 30, particella 970 sub 45 ;

Atteso che a seguito della riunione del Tavolo Tecnico –Istituzionale tenutasi presso la Prefettura di Torino l’ 08.02.2007, alla quale hanno partecipato i rappresentanti del Tribunale di Torino- Sezione Misure di Prevenzione, rappresentanti della Regione Piemonte,- Assessorato al Welfare, rappresentanti dell’Associazione Libera Piemonte, e il Sindaco di Bardonecchia, è  stato redatto verbale d’intesa nel quale viene individuata, quale destinazione dei beni quella dell’utilizzo da parte del Comune di Bardonecchia  per finalità sociali, e in particolare per essere adibito a  sede della “Associazione Libera Piemonte” per la creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata;

- Visto il verbale di consegna dei beni al Comune di Bardonecchia in data 11.02.2009

- Vista la documentazione e in particolare il decreto prot. 11271 in data 11.12.2008 notificato al Comune in data 11.02.2009 contestualmente alla consegna degli immobili che qui si allega in copia;

Si apre la discussione sull’argomento così riassumibile (ai sensi del vigente regolamento del Consiglio Comunale, la documentazione integrale degli interventi viene effettuata tramite gli opportuni mezzi di riproduzione informatica; la registrazione integrale degli interventi è conservata su file audio presso la segreteria comunale): 
CONS. TIMON: annuncia con soddisfazione il voto favorevole del gruppo, anche se l’iter è stato molto lungo. Ringrazia in particolare il Sindaco e l’Assessore Canu per l’impegno profuso. Chiede che siano valutati insieme al gruppo di minoranza possibili utilizzi dell’immobile per finalità sociali, non tralasciando di prendere in considerazione anche la possibilità di un utilizzo rivolto agli  anziani, in attesa della costruzione della casa  di riposo..	
ASS. CANU: dichiara disponibilità a valutare insieme i possibili utilizzi a finalità sociali , a seguito di un sopralluogo presso l’immobile.
 
- Visti i pareri espressi a norma dell’art. 49 - comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e in particolare:
	regolarità tecnica dal sponsale del servizio tecnico lavori pubblici e patrimonio;

regolarità contabile dal responsabile del servizio finanziario,

- Richiamato l’art. 134 - 4° comma del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267;

con votazione palese per alzata di mano che dà il seguente esito:
Presenti 	   14
Votanti		   14
Astenuti	     0
Voti Favorevoli  14
Voti contrari         0

DELIBERA

Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa al presente dispositivo e richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

1) Di acquisire al Patrimonio indisponibile del Comune di Bardonecchia il fabbricato, a tre piani fuori terra ad uso abitativo di mq. 343, sito in Bardonecchia, via Medail 43, censito nel N.C.E.U. al foglio 30 particella 182 sub 4, con annessa area pertinenziale di mq 979 (con superficie effettiva di mq 1004), censita al N.C.T.  al foglio 30, particella 182, ed area urbana di mq 7 censita al N.C.E.U. al foglio 30, particella 970 sub 45 ;

2) Di demandare al responsabile del servizio tecnico lavori pubblici e patrimonio  la adozione di ogni atto consequenziale, compresa la adozione degli atti occorrenti per la trascrizione  del decreto Direttoriale prot. 11271 del 11.12.2008 e la voltura catastale a favore del Comune di Bardonecchia  con vincolo di indisponibilità apposto sul cespite.

3) Di prendere atto della destinazione dell’immobile per finalità sociali, e in particolare essere adibito a  sede della “ Associazione Libera Piemonte” per la creazione di un osservatorio sulla criminalità organizzata, demandando alla Giunta Comunale di provvedere alla individuazione  di altre ulteriori possibili forme di utilizzo per finalità sociali , entro il termine massimo di un anno dalla data del 11.02.2009 ,data del verbale di  consegna al Comune., come previsto dal comma 2 lettera b) dell’articolo 2- undecies della legge 31 maggio 1965 n. 575;

4) Dichiarare la presente immediatamente eseguibile  con una seconda distinta votazione palese  che dà il seguente esito resa per l’urgenza di provvedere alla registrazione e trascrizione del decreto entro trenta giorni decorrenti dal 11.02.2009 :
Presenti 	   14
Votanti		   14
Astenuti	     0
Voti Favorevoli  14
Voti contrari         0



